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前⾔

本论⽂以近⼏⼗年内，“可持续性”，  sostainability，这⼀词汇强⾏渗⼊并应⽤与国
际建筑⽂化领域这⼀现象为主题，对建筑学领域内的“可持续性”这⼀概念进⾏研究。
“可持续性”，意在探索与寻找⾃然环境与⼈⼯建筑之间难以把握的平衡。  这⼀新兴词
汇的出现是为了定义关于环境兼容性与全球⽓候变化的⼀个概念，⽽这⼀概念在近些
年来也越来越为清晰具体。与“可持续性”相关的词汇，如“⽓候影响”、“可持续发展”、
“有机”和“可循环”等等，则由于被⼈们过度使⽤⽽逐渐失去了其原有含义。

在建筑学领域，“可持续性”这⼀概念最早出现于50年代，主要应⽤于欧洲与北美
地区。  然⽽直⾄90年代末，由于现代建筑学中具有⽣态兼容性（环保型）的建筑材料
的应⽤的⼴泛普及，其相关的必要法规及⽣态兼容性（环保型）建筑材料的编码制度
才刚刚被奠基；奠基较晚的原因在于，关于建筑材料使⽤的法规与编码制度的施⽤对
象始终处于不断变化的过程当中，因⽽对其施⾏的鉴定与管理⼯作需要时时更新，这
⼀⼯作的繁琐程度延缓了该⽅⾯法规的制订与编码制度的诞⽣。

在亚洲建筑学领域⽅⾯，尤其以中国为例，“可持续性”这⼀概念在近⼏⼗年来取
得了强劲发展。由于在相关⽅⾯中国⾸都北京的国家治理政策的出台与2011-2015五年
计划的⼤范围实施，中国的⽣态建筑学领域快速发展，并在启动实⾏建筑法规原则与
提⾼⽣态兼容性（环保型）产品供应能⼒这两⼤⽅⾯取得了极佳成果。

以“社会发展”与冒失竞争⾏为（以⼋九⼗年代的经济与政治竞争为例）这两⼤思
想观念作为出发点，寻找最合理的途径来发展可持续⽂化的这⼀过程为建筑学领域内
的“可持续性”这⼀概念的发展提供了强⼤⽽有⼒的⽀持；全球⼈民在尊重环境和尊重
社会经济多样性这⼀⽅⾯做出的努⼒则已经成为了驱使市场开发所带来的消极影响衰
退的决定性因素。

本论⽂讲解部分将对⽣态建筑领域相关知识进分为⼏⼤⽅⾯⾏简要介绍；这⼀
部分共包含四个章节。讲解部分之后，则为意⼤利中⽂词汇总表，并对该词汇总表及
其所包含术语进⾏语⾔学评论；该部分为本论⽂重点。

讲解部分的第⼀章开始部分为⼀段简短的题外话，对⽓候影响及可持续发展进
⾏介绍与分析，⽬的在于提出与解释建筑业与环境可持续性之间的相互依赖关系，使
读者对此话题加以理解，并由此展开对建筑领域内的⽣态兼容性这⼀概念的阐述与讨
论，重点关注绿⾊（green）产品及其⽣命周期评估（Life Cycle Assessment）
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第⼆章将对⽤于检验⽣态可持续性材料的法规标准及⼏种国际通⽤的环保材料产

品认证进⾏介绍，其中将对欧洲与中国的相关认证标准分别做出特殊研究。作为构成

环保性建筑物的原材料，这些建筑材料的环保产品认证在建筑物的设计与建设过程中

对获取⽣态兼容性建筑的认证来说⾄关重要。

第三章将对有机建筑所使⽤的材料与构成有机建筑的组件的主要特点进⾏回顾，
并从技术⾓度出发对其做出进⼀步的详细分析。该分析亦将涉及建筑过程中产⽣的会
对环境造成危害的污染物质，以及⼊住此类环保型建筑的居民的健康情况。

第四章将对有机建筑领域的市场进⾏简要分析。其中，我将对意⼤利与中国这
两个经济社会特点截然相反的国家在⽣态建设⽅⾯的经济现状做出特殊研究：⼀⽅⾯，
意⼤利作为仍旧紧密关联于这古⽼⼤陆本⾝的历史⽂化动向的国家，见证了以通过⼀
再刷新建筑领域资质⽽获取并积累相关的建筑学经验智慧为主要特点的建筑⾏业⾯貌；
⽽另⼀⽅⾯，中国则为创新与新兴科技进步指明着⽅向，并以其充满潜⼒的发展前景
为了建筑业积极快速进步历程树⽴起了鲜明的标志。

本论⽂中随后则为意⼤利语-中⽂词汇总表。我根据的⾥雅斯特现代语⾔⾼等
学校(Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste，SSLMIT)的
术语数据库TERMit标准填写了包含关于有机建筑业的85个相关词汇的术语表，并对该
术语表进⾏了语⾔学分析。

词汇总表中总共包含两部分信息：术语与⽂献。第⼀类中包含术语表中所囊括
的术语的定义及其应⽤的背景等基本信息，其中每⼀词条都应具备⼀种或⼀种以上的
信息来源。为此，对同⼀词汇的意⼤利语翻译与中⽂翻译的语⾔学分析就⾮常必要。
所有在术语定义的研究过程中被参阅的⽂献资料均来源于语⾔考究并运⽤了专业语⾔
的技术性⽂章。

术语表后附有⽂献，包含所有在术语卡填写过程中所参阅的⽂章及词典。 

在术语卡与⽂献之后，词汇部分将附上两张供读者快速查阅的词汇表。第⼀个
词汇表为含按字母顺序排列的意⼤利语词汇表，注有中⽂及拼⾳(即中⽂标⾳)；第⼆个
术语表则相反，按拼⾳顺序排列汉字词汇，随后注有相关的意⼤利语翻译。本论⽂最
后将对词汇总表进⾏语⾔学评论，通过抽取部分术语卡中所列出的词汇进⾏举例来探
讨术语卡填写过程中出现的主要问题，并将阐述其对应的解决办法。

“可持续性”作为当今⼤众所讨论的⼀个热点话题，在建筑学领域中的应⽤有着⼴
阔前景；同时该领域内意⼤利与中国这两国之间的强⼤差异⾮常引⼈注意并引⼈思考。
综合这两点原因，我认为这⼀话题⾮常具有研究价值。
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PREFAZIONE

La  tesi  seguente  prende  in  esame  un  argomento  che,  negli  ultimi  decenni  è  entrato 

prepotentemente  nel  linguaggio  della  cultura  architettonica  internazionale,  ovvero  la 

sostenibilità,  sustainability,  applicata all’edilizia. Sostenibilità intesa come la ricerca di un 

difficile equilibrio tra l’ambiente naturale e il manufatto costruito . Un nuovo vocabolario, 1

sempre  più  elaborato,  è  stato  creato  per  descrivere  concetti  legati  alla  compatibilità 

ambientale e ai cambiamenti climatici globali. Termini quali “impatto ambientale”, “sviluppo 

sostenibile”, “biologico”, “riciclabile” sono spesso talmente abusati che ne abbiamo perso il 

senso. 

Nel settore edile, il concetto di sostenibilità è apparso già negli anni ’50, soprattutto in 

Europa e USA. Tuttavia sarà solo verso fine degli anni ’90 che verranno poste le basi per la 

necessaria  regolarizzazione  e  codificazione  dei  vari  materiali  con  caratteristiche  eco-

compatibili  utilizzati  nel  moderno  ramo  delle  costruzioni.  Poiché  soggetto  a  continui 

mutamenti, questo lavoro di identificazione e controllo è in costante aggiornamento. 

Per quanto riguarda il settore edilizio asiatico, con riferimento in particolare alla Cina, 

negli ultimi decenni si è potuta constatare una forte crescita.  Il  comparto bio-edile, anche 

grazie alle nuove politiche governative di Pechino e agli incentivi del Piano quinquennale 

2011-2015, ha ottenuto ottimi risultati, sia dal punto di vista dell’implementazione di criteri 

per la regolamentazione edilizia, sia per quanto riguarda un aumento significativo dell’offerta 

eco-compatibile.

Ciò si  deve al  passaggio  da  quella  che può essere  definita  come l’ideologia  della 

“crescita” e della competizione sconsiderata, tipica delle politiche economiche degli anni ’80  

e ’90, verso l’approccio più ragionato della cultura della sostenibilità; un impegno globale per 

il  rispetto  dell’ambiente  e  delle  diversità  socio-economiche  divenuto  oramai   fattore 

determinante nell’attenuazione degli effetti negativi dello sviluppo e del mercato .2

Questa trattazione si focalizza principalmente su un repertorio terminografico italiano-

cinese, con relativo commento linguistico, ma viene preceduta anche da una parte introduttiva 

 Associazione Culturale  Architettando,  EQUIVIVERE.  Per un’architettura sostenibile,  Padova,  Il 1

Poligrafo, 2010, p. 16.

 Carlo  MONTI,  Riccardo  RODA,  Maria  Chiara  TORCICOLLI,  Angelo  ZUCCHINI,  Costruire 2

Sostenibile, Bologna, Alinea, 2002, p. 14.
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dedicata alla conoscenza e all’introduzione di alcuni aspetti riguardanti il settore bio-edile, 

che ho deciso di suddividere in quattro capitoli.

Il primo capitolo di questo elaborato si apre con un breve excursus sui punti cardine di 

impatto ambientale e sviluppo sostenibile, necessari per comprendere l’interdipendenza fra 

edilizia e sostenibilità ambientale per poi proseguire la trattazione introducendo il concetto di 

eco-compatibilità edilizia focalizzando l’attenzione sul prodotto green e sul suo ciclo di vita 

(Life Cycle Assessment). 

Il  secondo  capitolo  introduce  gli  standard  di  regolamentazione  dei  materiali  eco-

sostenibili,  nonché  le  varie  certificazioni  ambientali  di  prodotto  riconosciute  a  livello 

internazionale (con particolare riferimento alla normativa europea e cinese) e necessarie per 

ottenere il  riconoscimento, in fase di progettazione e costruzione, di eco-compatibilità del 

costruito.

Nel terzo capitolo si ripercorrono le caratteristiche principali dei composti utilizzati 

nel comparto bio-edile, analizzandoli da un punto di vista tecnico e facendo anche riferimento 

alle  principali  implicazioni  di  alcune  sostanze  inquinanti  sull’ambiente  e  sul  benessere 

dell’occupante all’interno dell’assetto abitativo.

Il quarto capitolo è dedicato ad una una breve analisi di mercato del comparto bio-

edile: in particolare si prenderà in esame la realtà economica degli insediamenti ecologici in 

Italia e Cina, due Paesi le cui caratteristiche economico-sociali sono agli antipodi. L’Italia, 

Paese ancora legato alle dinamiche storico-culturali del Vecchio continente, è testimone di un 

settore  edilizio  caratterizzato  soprattutto  dalla  sapiente  esperienza  negli  interventi  di 

riqualificazione   del  costruito;  la  Cina,  faro  di  innovazione  e  progresso   delle  nuove 

tecnologie,  è  simbolo  di  un  processo  edilizio  in  fervente  evoluzione,  con  interessanti 

prospettive di sviluppo.

Il  lavoro  di  tesi  si  conclude  con  un  repertorio  terminografico  italiano-cinese  che 

comprende ottantacinque schede di termini riguardanti il settore della bio-edilizia. L’analisi 

terminografica segue lo standard TERMit, ossia della Banca dati terminologica della Scuola 

Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste (SSLMIT), a cui le schede 

sono destinate. 

Il  repertorio  prevede  la  compilazione  di  due  tipi  di  schede:  terminografiche  e 

bibliografiche. Le prime contengono informazioni fondamentali quali definizioni e contesti 

d’uso dei vari termini. Ogni voce deve essere avvallata da una o più fonti specialistiche. A tal 

fine  è  necessario  effettuare  ricerche  approfondite  di  materiali,  sia  per  quanto  riguarda  la 
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ricerca in lingua italiana sia per il materiale in lingua cinese. Ogni testo consultato per la 

ricerca di definizioni deve essere di origine tecnica, con un linguaggio ricercato e settoriale. 

Le  schede  terminografiche  sono  accompagnate  da  una  scheda  bibliografica  in  cui 

vengono allegati tutti i testi o dizionari specialistici utilizzati nel corso della compilazione 

delle schede.

Due  glossari  di  veloce  consultazione  seguono,  infine,  le  schede  terminografiche  e 

bibliografiche. Il primo glossario consiste in un elenco alfabetico dei lemmi italiani, affiancati 

dal carattere cinese e dal pinyin (trascrizione fonetica mediante lettere dell’alfabeto latino), 

mentre la lingua di riferimento del secondo è il cinese. Al termine dell’elaborato vengono 

messe  in  luce  le  principali  difficoltà  e  particolarità  linguistiche  rilevate  durante  la 

compilazione delle schede terminografiche attraverso la redazione di un commento linguistico 

esemplificativo della terminologia trattata.
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PARTE PRIMA 

LA BIO-EDILIZIA: GLI STANDARD ED I MATERIALI IN UNA 

PROSPETTIVA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
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CAPITOLO PRIMO:

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  DEL  COSTRUITO:  DEFINIZIONI,  BREVI  CENNI 

STORICI E CARATTERISTICHE

1.1 Impatto ambientale 

Negli  ultimi  decenni  siamo  testimoni  di  una  progressiva  e  crescente  distruzione  degli 

ecosistemi  del  nostro  pianeta  e  di  una  grave  alterazione  dei  cicli  biologici  causati 

dall’esponenziale  crescita  demografica  della  popolazione  mondiale  e  dall’aumento 

conseguente dei consumi. Questo crescente sfruttamento delle risorse naturali non avviene 

solo nei Paesi industrializzati, ma anche in quelli in via di sviluppo, come India e Cina, che 

mirano a raggiungere in termini  di  sviluppo economico i  Paesi  industrializzati.  Tutto ciò, 

senza  alcuna  regolamentazione  o  controllo  ambientale  e  con  un  sviluppo  smisurato  ed 

incredibilmente veloce .3

Oltre all’effetto economico causato da tale situazione, un fattore di gran lunga più 

determinante causato dallo sviluppo industriale incontrollato è quello dei disastri ambientali, 

sempre più frequenti e catastrofici.

Inoltre, una minaccia rilevante per le diverse economie mondiali e per la qualità della 

vita nei Paesi sviluppati è rappresentata dal rapido esaurimento delle riserve petrolifere e dei 

combustibili  fossili,  così  come dall’intensificazione dei  cambiamenti  climatici  i  cui  effetti 

sull’ambiente  si  manifestano  con  surriscaldamento  globale,  riduzione  della  fauna  marina,  

deforestazione, desertificazione e perdita della biodiversità.

Questi cambiamenti climatici, almeno in parte, causati dall’incremento delle emissioni 

di  combustibili  fossili  (tra  cui  diossido  di  carbonio,  metano  e  altri  gas)  nell’atmosfera, 

vengono indicati da varie istituzioni scientifiche, nonché premi Nobel e ricercatori, come i 

principali  responsabili  del  forte  disequilibrio  della  temperatura  terrestre  e  dei  regimi 

meteorologici .  In  campo  edilizio  ciò  che  viene  edificato  è  in  grado  di  sopravvivere  al 4

 Monica LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia: Progettare e costruire in una prospettiva di 3

sostenibilità ambientale, Milano, Hoepli, 2008, p. 21.

 Ibid.4
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surriscaldamento globale; tuttavia,  scarsa considerazione viene data all’attività umana e al 

settore delle costruzioni nell’adattamento dello stesso a mutamenti climatici potenzialmente 

significativi. 

Le  industrie  cinesi  sono  in  forte  crescita  ed  in  continua  competizione  con  quelle 

europee ed americane per il controllo di risorse chiave quali combustibili, acciaio e cemento. 

La  combinazione  fra  penuria  di  combustibili  fossili,  forte  crescita  economica  (soprattutto 

cinese e  indiana)  unita  al  contributo degli  stessi  combustibili  ai  cambiamenti  climatici  in 

corso condurrà inevitabilmente ad una rapida impennata dei prezzi dei carburanti nonché delle 

risorse energetiche derivate . 5

Queste considerazioni hanno portato diversi studiosi a formulare teorie su come poter 

arginare  o  invertire  il  corso  del  degrado  ambientale,  teorie  sulla  base  delle  quali  si  è 

sviluppata una nuova terminologia che coinvolge ogni disciplina di studio. 

Il  termine  green  è  forse  quello  utilizzato  più  frequentemente  quando  si  parla  di 

architettura sostenibile. Tuttavia se green, sostenibile ed ecologico vengono spesso usati in 

maniera intercambiabile per descrivere una architettura sensibile all’ambiente, in realtà ogni 

termine ha una propria connotazione storica e sociopolitica così come una sua definizione dal 

punto di vista architettonico e  un utilizzo specifico . 6

La bio-edilizia include una serie di valori – ambientali, sociali, politici e tecnologici – 

il  cui  scopo  è  ridurre  l’impatto  negativo  dell’edilizia  sull’ambiente  attraverso  l’aumento 

dell’efficienza delle risorse disponibili e grazie all’impiego dei materiali eco-sostenibili e di 

energia rinnovabile. Pertanto l’esplicitazione della seguente terminologia diventa essenziale 

per comprendere e definire l’edilizia green.

1.2 Sostenibilità

“Sostenere”,  che  deriva  dal  latino  sustenere,  significa  mantenersi  in  un  certo  stato  o 

condizione.  Il  termine  “sostenibilità”  fu  per  la  prima  volta  introdotto  come  concetto 

 Charles J. KIBERT, Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, Hoboken NJ, 5

John Wiley & Sons Inc., 2007, pp. 2-3.

 Osman ATTMAN, Green Architecture: Advanced Technologies and Materials, New York, McGraw-6

Hill Education, 2010, p. 27.
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socioeconomico globale durante il 1970 e definito dalla Commissione Brundtland  nel report 7

Our Common Future  quale “l’equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza 8

compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie .” 9

Si evince dunque che, in base al contesto, esistono diversi approcci e definizioni di 

sostenibilità. Per esempio, in un contesto ecologico, sostenibilità viene definita come l’abilità 

di  un ecosistema di  mantenere processi  ecologici,  funzioni,  biodiversità  e  produttività  nel 

futuro. 

In architettura, sostenibilità viene utilizzata per descrivere edifici compatibili dal punto 

di vista tecnologico, ambientale e fruibili dal punto di vista economico. La sostenibilità può 

essere stabilita attraverso tre grandi componenti: 
- materiale e tecnologica; 
- delle risorse;
- ambientale.

Nella  creazione  di  edifici  eco-compatibili  si  richiede  che  venga  considerata  la 

sostenibilità degli elementi tecnologici e materiali, delle loro risorse e dell’ambiente naturale 

circostante.  Una  sostenibilità  ambientale  viene  misurata  in  base  alle  caratteristiche  di 

durabilità, livello di manutenzione e possibilità di riciclo . Inoltre devono anche essere presi 10

in considerazione i problemi economici connessi alla costruzione dell’edificio ed ai profitti 

che ne derivano.

La sostenibilità delle risorse, normalmente, viene misurata basandosi sulle condizioni 

del sito, sulla compatibilità del ciclo di vita dell’edifico, sulla disponibilità delle risorse e sulla 

base della presenza di risorse naturali favorevoli.  
Infine, risulta di primaria importanza per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità ambientale la 

la creazione di ambienti salubri, ospitali e sicuri, adatti all’uso sociale. La sfida, nel settore 

 “Nel 1983, in seguito a una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,  fu istituita la 7

Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, che aveva l’obiettivo di elaborare un’agenda 

globale  per  il  cambiamento…”<online.scuola.zanichelli.it/50lezioni/files/2010/01/

RapportoBrundtland.pdf>, 24-03-2016.

 OUR COMMON FUTURE, From One Earth to One World. An Overview by the World Commission 8

on  Environment  and  Development,  p.16,   <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, 

24-03-2016.

 Ibidem.9

 ATTMAN, Green Architecture cit., p. 27.10
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edilizio, promuove la ricerca di un equilibrio tra analisi tecnologica e ricerca di materiali, 

disponibilità di risorse e sostenibilità.

1.2.1 Elementi sostenibili

Nella fase di progettazione e costruzione edilizia, gli elementi che rivestono un ruolo di primo 

piano sono i materiali e le tecnologie utilizzate. Questi apportano un contributo significativo 

per la  sostenibilità  dell’insediamento.  Le proprietà integrate ed i  valori  intrinsechi,  qui  di 

seguito enunciati, costituiscono gli elementi dell’architettura sostenibile:
- Durabilità: i materiali e le tecnologie utilizzate devono essere resistenti, stabili e duraturi. 

Assenza di rotture frequenti, di danni da usura e di sostituzioni rappresentano condizioni 

ottimali per la buona resa di un edificio sostenibile. Gli edifici green dovrebbero, inoltre, 

utilizzare materiali  durevoli  che resistono alla  decomposizione,  alla  muffa,  con un alto 

grado di  resistenza e tecnologie che possano essere utilizzate per  un periodo di  tempo 

prolungato senza che sia necessario lo smaltimento e quindi il dispendio di energia.
- Economicità:  ogni  elemento  o  composto  utilizzato  non  deve  essere  particolarmente 

oneroso.  Materiali  locali,  senza  o  con  minimo  costo  di  trasporto,  devono  avere  la 

precedenza.
- Manutenzione minima:  elementi  eco-sostenibili  devono essere costituiti  da materiali  e 

tecnologie che non richiedano costante manutenzione e/o sostituzione per danni da usura, 

deterioramento,  declino  nella  performance.  Le  tecnologie  che  richiedono  bassa 

manutenzione dovrebbero essere ecofriendly, nonché rinnovabili ed autosufficienti.
- Riciclabilità: gli elementi devono essere in grado di essere smaltiti facilmente, reimpiegati 

o  riciclati.  E’ necessario  selezionare  solo  componenti  che  possano  essere  rinnovati  o 

riprodotti attraverso tecnologie di manutenzione.

1.2.2 Risorse sostenibili

Le  risorse  sostenibili  si  fondano  su  quattro  importanti  principi:  convenienza  economica, 

condizioni favorevoli in loco, accessibilità e risorse naturali.
- Convenienza  economica:  poiché  un  edificio  risulti  conveniente  dal  punto  di  vista 

economico è necessario che anche il suolo, le utenze e i costi operativi siano accessibili. I 

costi  delle costruzioni eco-sostenibili  dovrebbero esser economicamente comparabili,  se 
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non  addirittura  inferiori,  ai  costi  dei  materiali  utilizzati  per  gli  edifici  tradizionali.  Le 

tecnologie per il risparmio dell’acqua porterebbero ad un risparmio considerevole dei costi 

stimato attorno al 30%. La produzione dei rifiuti dovrebbe essere minimizzata al fine di 

ridurre le spese di manutenzione, riparazione e di smaltimento dei rifiuti stessi. In aggiunta, 

gli edifici eco-sostenibili si qualificano per i sussidi e i crediti di imposta riguardanti il 

costo delle tecnologie e dei materiali  verdi.  Un crescente numero di Stati  ha iniziato a 

offrire  agevolazioni  fiscali  o  finanziamenti  che coprono almeno il  50% del  costo  delle 

tecnologie e dei materiali ecofriendly.
- Condizioni in loco: includono qualità funzionali e locali quali prerogative necessarie per 

un edificio con caratteristiche ecologiche.  Queste condizioni  riguardano la prossimità a 

quelle risorse e linee di utenza fondamentali, ovvero, fornitura d’acqua, condutture del gas, 

pali elettrici e sistema di gestione dei rifiuti.
- Accessibilità: la fruibilità dei mezzi di trasporto deve essere inclusa nella progettazione 

edilizia.  Lo  sviluppo  centripeto  degli  insediamenti,  così  come  lo  sviluppo  di  quartieri 

sostenibili , in cui l’accesso immediato ai trasporti pubblici renda vantaggiosa la mobilità, 11

sono fattori  da prendere in considerazione,  al  fine di  ridurre il  consumo di risorse non 

rinnovabili, valorizzando l’impiego di materiali rispettosi dell’ambiente.
- Elementi  naturali:  è  importante basare la costruzione dell’edificio sulla valorizzazione 

delle  risorse naturali  esistenti  e  sul  beneficio che si  può trarre da esse.  L’orientamento 

dell’edificio, in fase di progettazione, deve essere selezionato valutando attentamente la sua 

esposizione ai  fenomeni  atmosferici.  Importanti  sono anche le  valutazioni  sulla  qualità 

dell’aria, sia esterna che all’interno dell’insediamento abitativo.

1.2.3 Ambienti sostenibili

Le caratteristiche degli insediamenti abitativi sono innumerevoli, ma l’edificio green rispetto 

al  modello tradizionale pone maggiormente l’accento sulla  sicurezza e benessere dei  suoi 

occupanti,  utilizzando  materiali  e  tecnologie  privi  di  tossicità  o  dotate  di  adeguata 

 Emmanuel REY, Quartieri sostenibili: sfide e opportunità per lo sviluppo urbano, Ufficio federale 11

dello  sviluppo  territoriale  ARE  –  Ufficio  federale  dell’energia  UFE,  2011,  pp.  18-19,  <http://

www.quartieri-sostenibili.ch/fileadmin/user_upload/Nachhaltige%20Quartiere/it/Dateien/

ARE_QD_Interieur_IT_2011-05-10.pdf>, 12-04-2016.
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ventilazione e filtraggio. Inoltre, non deve essere sottovalutato lo scopo sociale e istituzionale 

che l’ambiente deve suscitare.
- Salubrità: l’edificio eco-sostenibile deve essere innanzitutto progettato per garantire il 

rispetto  del  benessere  dell’occupante,  nonché  migliorare  le  sue  condizioni  di  vita, 

riducendo così  il  rischio di  esposizione a  sostanze tossiche portatrici  di  malattie  (ad 

esempio, dell’apparato respiratorio o all’estremo di malattie più serie). L’uso di prodotti 

a zero o basse emissioni per il miglioramento della qualità dell’aria indoor è uno dei vari 

strumenti a sostegno della sostenibilità abitativa.  
Vengono evitati materiali e prodotti per la manutenzione contenenti gas tossici,  quali 

composti  organici  volatili  e  formaldeide,  che possono avere un effetto estremamente 

dannoso sulla  salute  umana.  Inoltre,  l’edificio  green,  deve essere  in  grado di  offrire 

diverse soluzioni per la prevenzione alla diffusione di batteri o microbi all’interno della 

soluzione  abitativa,  selezionando  materiali  specifici  resistenti  alla  proliferazione  dei 

batteri e attraverso l’installazione di un adeguato sistema di ventilazione e di controllo 

dell’umidità.
- Abitabilità:  altri  requisiti  base  nella  progettazione  edilizia  riguardano  la  sicurezza  del 

costruito,  ovvero:  carico,  separazione  e  classificazione  degli  occupanti,  procedure 

antincendio, aperture, tipologia costruttiva e adeguato sistema strutturale. 
- Capacità  sociale/istituzionale:  gli  insediamenti  ecologici,  grazie  alla  loro  recente 

espansione  e  innovazione  devono  essere  all’avanguardia  con  i  più  recenti  sistemi 

tecnologici  e  di  integrazione  sociale  quali  social  network,  nonché  sapersi  adattare  ad 

attività  ed  eventi  degli  occupanti.  Per  il  comparto  bio-edile  lo  studio  di  modelli, 

atteggiamenti e reti sociali nella creazione di soluzioni efficaci per le reti abitative, acquista 

un valore aggiunto all’interno delle varie fasi  di  progettazione della soluzione di green 

building. Gli edifici devono rafforzare il senso di comunità e opportunità sociale.
- Sicurezza e protezione: i materiali e tecnologie green sono dotati, inoltre, di ampi standard 

di sicurezza per quanto riguarda la protezione dell’edificio in situazioni di calamità naturali 

(terremoti, inondazioni ecc). L’edifico sostenibile, permette ai suoi occupanti di soddisfare 

il  senso  comune  della  privacy  attraverso  varie  soluzioni,  come  la  possibilità  di 

demarcazioni territoriali precise o definizioni di confini definiti.
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1.3 Ecologia

Il termine “ecologia” fu coniato per la prima volta da Ernst Haeckel (1834-1919) nel 1866 

come  okologie,  dal  greco  oikos.  Haeckel  definì  il  termine  come  “la  scienza  globale  del 

rapporto  dell’organismo  con  l’ambiente”.  Questa  ampia  disciplina  comprende  diverse 

sottocategorie .12

Il termine ecologia, in ambito edilizio, riguarda principalmente le modalità tramite le 

quali le proprietà ecologiche influenzano l’edificio, i suoi occupanti e l’ambiente.  Il concetto  

di architettura ecologica viene usato generalmente per descrivere la progettazione di edifici in 

equilibrio con l’ambiente naturale. Tale equilibrio viene stabilito attraverso tre componenti 

principali:
- materiali e tecnologie;
- risorse;
- ambiente circostante.

1.3.1 Materiali e tecnologie

Tali  elementi  vengono  selezionati  da  risorse  sottoposte  a  minimi  processi  tecnologici  e 

naturali  (prodotti  di  IV gamma).  Devono  essere  biodegradabili,   rinnovabili  ed  elementi 

“puliti” e con un apporto energetico molto ridotto (low embodied energy buildings).
- Elementi “puliti” (a basso impatto inquinante): i materiali e le tecnologie impiegate nel 

comparto dell’insediamento ecologico rientrano nella categoria di composti non inquinanti 

e a basse emissioni. Ogni materiale utilizzato, infatti, deve essere pensato per contribuire 

alla  riduzione  delle  emissioni  inquinanti  derivate  dal  mantenimento  degli  edifici. 

Ovviamente i materiali non devono contenere componenti che possano alterare la salubrità 

dell’ambiente.  Questi  materiali  escludono  da  un  lato  i  componenti  con  sostanze  che 

riducono lo strato di ozono dell’atmosfera terrestre e dall'altro quelli associati a rischi per la 

salute e ai danni ambientali, ovvero mercurio e composti alogenati.  
Gli edifici eco-sostenibili dovrebbero favorire tecnologie di costruzione pulite basate su 

risorse energetiche rinnovabili e non fossili (eolica, solare, biomasse ecc) al fine di ridurre 

l’uso  delle  risorse  naturali,  tagliando  così  le  emissioni  e  gli  sprechi.  Oggigiorno,  le 

tecnologie pulite risultano competitive rispetto alle loro controparti tradizionali.

 ATTMAN, Green Architecture cit., p. 32.12
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Inoltre, i materiali e le tecnologie ecologiche possono essere selezionate dalle risorse 

provenienti dal suolo, o dalle risorse parzialmente trattate, in quanto risorse rinnovabili,  a 

basso consumo energetico e a basso rischio di rilascio di sostanze chimiche, durante l’intero 

ciclo di vita. Possono venire privilegiati elementi che permettono la diminuzione dell’utilizzo 

delle materie prime.
- Low  embodied  energy  (l’  energia  incorporata  all’interno  dell’edificio  deve  essere 

limitata): I materiali e tecnologie che riducano sensibilmente il dispendio energetico per 

attività  di  scavo,  produzione,  fabbricazione,  costruzione  e  demolizione  potranno essere 

deputati  per  la  costruzione di  edifici  eco-sostenibili.  Attenzione particolare  deve essere 

indirizzata nei confronti degli elementi a risparmio energetico.
- Rinnovabile:  elementi  che  utilizzano  energie  rinnovabili  alternative,  invece  che 

combustibili  fossili  o  l’elettricità  prodotta  convenzionalmente,  sono  ampiamente 

vantaggiosi dal punto di vista ecologico. Si suggerisce la selezione di materiali rinnovabili 

provenienti  da  risorse  naturali  in  forte  crescita.  Questi  materiali  hanno  un  notevole 

vantaggio nella riduzione delle emissioni di CO2, procurando ampi benefici economici.
- Biodegradabilità: i materiali da costruzione biodegradabili sono facili da riciclare e perciò 

possono  ridurre  la  quantità  di  rifiuti,  l’inquinamento,  nonché  l’uso  energetico.  Poiché  

questi  materiali  provengono  dalla  natura,  si  decompongono  facilmente,  ritornando  al  

proprio stato naturale col  passare del  tempo. I  materiali  naturali  quali  argilla,  laterizio,  

paglia e additivi, come biopolimeri e resine biodegradabili, rappresentano alcuni esempi di 

materiale da costruzione che può essere selezionato in questo ambito.

1.3.2 Risorse ecologiche

Altri  fattori  che vengono presi  in  considerazione nella  fase  precedente  la  progettazione e 

costruzione dell’edificio sono: la condivisione di risorse tra edifici, la selezione dei siti, la 

tipologia di terreno, la condizione delle falde acquifere.
- Condivisione delle risorse: si ritiene che gli edifici siano responsabili per oltre un sesto dei 

prelievi di acqua dolce al mondo, un quarto per quanto riguarda la raccolta del legno, e per 

due  quinti  del  materiale  derivante  e  flusso  energetico.  I  vari  progetti  infrastrutturali  e 

architettonici dovrebbero prevedere una condivisione di risorse efficaci ed efficienti. Gli 

edifici eco-sostenibili godono di una distribuzione di risorse eque. E’ importante che ci si 

focalizzi, durante la progettazione, su problemi di design quali le aree comuni esterne, le 
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reti energetiche (idriche e fognarie), sulla struttura edilizia nonché sui servizi meccanici ed 

elettrici.
- Suolo/Paesaggio:  gli  architetti,  nel  corso  della  progettazione  dell’edificio,  devono 

selezionare il terreno adeguato nonché l’ambiente adatto al tipo di costruzione richiesta.  
La situazione delle falde acquifere riveste un ruolo importante in quanto è determinante per 

l’impermeabilità  così  come per  la  progettazione strutturale  dell’edificio.  La  tipologia  e 

stabilità  del  suolo  è  un  fattore  da  non sottovalutare,  non solo  per  eventuali  danni  che 

possono verificarsi  all’edificio ma anche per  una serie  di  potenziali  problemi che sono 

connessi  all’ecologia del  suolo,  ovvero:  erosione,  inquinamento,  sedimentazione e altre 

forme di degrado.
- Scelta del sito:  la scelta del  sito è uno dei fattori  più importanti  nel  campo della bio-

edilizia.  Fondamentale  è  la  ricchezza  naturale  del  sito  ovvero  la  presenza  di  acqua, 

vegetazione,  ma anche di  fattori  come vista  e  clima.  Fattori  artificiali  come posizione, 

utenze,  servizi,  presenza  di  altri  edifici,  possono  essere  integrati  nella  progettazione 

edilizia.
- Risorse  idriche/Uso:  una  delle  priorità  principali  della  progettazione  dell’edilizia  eco-

sostenibile ovviamente deve essere la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile nonché il 

risparmio idrico.  
Obiettivo dell’edificio è evitare un grande dispendio e uso delle falde acquifere per attività 

che esulino dalla pulizia o dall’attività domestica. Ciò grazie all’installazione di dispositivi 

eco-compatibili e al risparmio energetico, che sfruttino il riciclo delle acque per il lavaggio 

insieme alla raccolta delle acque piovane.
- Gestione dei rifiuti: viene condotta come un processo in varie fasi che si articolano lungo 

tutto il ciclo di costruzione. Se dalla costruzione di un edificio tradizionale viene generata 

una quantità significativa di rifiuti, lo stesso non accade per un edificio green. Gli edifici 

eco-sostenibili,  difatti,  vengono progettati  al  fine di  eliminare un grosso quantitativo di 

rifiuti tramite l’utilizzo di sistemi modulari di costruzione, prodotti  riciclati  e l’impiego 

efficiente  di  materiali.  I  rifiuti  da  demolizione  possono  essere  riciclati  utilizzando  una 

percentuale di materiali da recupero in altri progetti edilizi.
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1.3.3 Ambienti ecologici 

La prevenzione e il contenimento dell’inquinamento globale sono obiettivi fondamentali per 

l’edilizia  eco-sostenibile.  I  problemi  sulla  biodiversità  devono  esser  integrati  nella 

progettazione edilizia attraverso la conservazione e preservazione degli ecosistemi esistenti. 

La  pianificazione  per  l’utilizzo  responsabile  del  suolo  dovrebbe  affrontare  queste 

tematiche prendendo in esame il clima, gli ecosistemi esistenti e l’ambiente naturale.
- Controllo dell’inquinamento: tutti i materiali, tecnologie e tipologie d’energia utilizzate 

per gli edifici devono essere selezionati da elementi non inquinanti. E’ importante evitare 

prodotti  che  contengano composti  che  inquinino  l’aria  (sia  indoor  che  outdoor).  Deve 

essere assolutamente evitata l’installazione di sistemi di fognature e tubature inadeguate o 

difettose.  Inoltre  gli  edifici  eco-sostenibili  devono fornire  un  sistema di  drenaggio  che 

raccolga il deflusso da superfici impermeabili.
- Global  stewardship:  nel  campo  dell’edilizia  eco-sostenibile,  l’architetto  viene  spinto  a 

pensare globalmente e ad agire localmente, “think globally act locally”.  
 L’edilizia  eco-sostenibile  promuove e  ricerca  energie  alternative,  materiali  riciclabili  e 

tecnologie a risparmio idrico ed energetico. Mentre le scelte tecnologiche e dei materiali 

vengono attuate a livello locale, le implicazioni ecologiche e ramificazioni di tali scelte 

andranno considerate sul lungo periodo e a livello globale.
- Biodiversità: uno degli aspetti più rilevanti che caratterizzano gli edifici bio-sostenibili è la 

loro integrazione con la natura, con i sistemi di biodiversità, quali alberi, giardini e tetti 

verdi. Se vengono introdotti degli ecosistemi artificiali, gli edifici devono sapersi adattare a 

questi nuovi ambienti. 
- Uso del suolo: l’uso del suolo può essere pianificato per il risparmio di risorse e utilizzo 

dell’energia in aree di vaste dimensioni nonché la creazione di diverse attività.  Da una 

prospettiva ecologica, l’uso del suolo dovrebbe esser sensibile alle esigenze degli occupanti 

dell’edificio e, per estensione, dei membri della comunità. Alberi e altri aspetti naturalistici 

possono esser salvaguardati attraverso lo sviluppo di un piano di protezione comprendente 

divieti di scavo, di compattazione del suolo ecc. 
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1.4 Performance

La “performance” o “prestazione” è definita come la modalità di funzionamento, la cui azione 

segue  determinati  modelli  e  procedure  e  soddisfa  dei  requisiti  prestabiliti.  Il  termine  ha 

proprietà  transitive  quali:  esecuzione  (realizzare  ciò  che  esiste  nel  piano  o  negli  intenti), 

scarico  (completamento  di  compiti  e  funzioni  assegnati)  e  adempimento  (realizzazione 

completa di possibilità o fini) . Ha anche proprietà intransitive quali la realizzazione.13

In  architettura,  la  prestazione  edilizia  viene  definita  quale  esito  misurabile  delle  qualità 

funzionali, strutturali e ambientali dell’edificio. Queste qualità vengono misurate valutando in 

che  modo  l’edificio  supporta  le  esigenze  dei  suoi  utenti  oppure  includendo  materiali  e 

tecnologie,  risorse  e  adattamento  ambientale  dell’edificio.  Le  preoccupazioni  maggiori 

riguardo la  sicurezza,  la  salute ed il  benessere degli  occupanti  sono specificate attraverso 

codici,  standard  e  regolamenti  edilizi.  La  performance,  in  bio-edilizia,  considera  tutte  le 

componenti  di  costruzione  durante  il  ciclo  di  vita,  integrando  i  sottosistemi  e  le  parti 

dell’edificio  in  modo  che  lavorino  insieme.  Ciò  può  avvenire  tramite  tre  componenti 

operative:
- Performance degli elementi (materiali e tecnologie);
- Performance delle risorse;
- Performance ambientale .14

1.4.1 Performance degli elementi

Gli elementi  dovrebbero operare in modo efficiente (  in termini  di  energia,  acqua costi  e 

risorse) ed efficace basandosi sulle loro proprietà fisiche e comportamentali.
- Efficienza: materiali e tecnologie eco-sostenibili efficienti sono elementi ad alte prestazioni 

dotati di elevata capacità di adattamento. Sono facili da utilizzare, mantenere e recuperare. 

Utilizzano  minor  energia  per  adempiere  alle  loro  funzioni.  Inoltro  sono  efficienti 

nell’impiego delle risorse, dell’energia, dell’acqua e dei costi.  L’efficienza energetica in 

bio-edilizia si può raggiungere attraverso la riduzione del consumo energetico. Cioè tramite 

l’uso di sistemi di riscaldamento/raffreddamento e di luci a risparmio energetico; anche 

grazie allo sviluppo per l’illuminazione naturale o solare. L’efficienza idrica può essere 

 ATTMAN, Green Architecture cit., p. 36.13

 Ibidem.14
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realizzata  minimizzando  lo  spreco  con  elementi  per  la  conservazione  dell’acqua  quali 

sistemi di chiusura automatica e di micro irrigazione nonché utilizzando acqua riciclata per 

l’irrigazione di vari siti ecc. L’efficienza delle risorse viene raggiunta utilizzando elementi 

disponibili a livello locale, il cui contenuto è riciclabile o rinnovabile e che possono essere 

smaltiti  facilmente.  Questi  materiali,  recuperati  dallo  smaltimento,  possono  essere  poi 

reimpiegati.
- Efficacia: L’efficacia degli elementi misura il livello della prestazione degli stessi e include 

tutti i fattori fisici, strutturali, termici e comportamentali di materiali e tecnologie. I risultati 

provenienti  dagli  elementi  green  dovrebbero  essere  superiori  a  quelli  degli  elementi 

provenienti dall’industria tradizionale.
- Produttività:  la  produttività  di  materiali  e  tecnologie  viene  testata  basandosi  sulla 

relazione e percentuale fra risultati prodotti e risorse consumate. Un edificio eco-sostenibile 

dovrebbe funzionare in modo produttivo all’insegna del risparmio energetico e proteggere 

gli  occupanti  reagendo  automaticamente  alle  condizioni  ecologiche  e  ambientali.  Per 

esempio, i nuovi materiali intelligenti, “smart green materials”   offrono notevoli vantaggi 15

all’occupante  grazie  alla  loro  capacità  di  controllo  dei  vari  cambiamenti  e  nella 

conseguente abilità di adattarsi ad essi.

1.4.2 Performance delle risorse

Gli  edifici  eco-sostenibili  devono  inoltre  poter  svolgere  la  funzione  di  contribuire 

economicamente  alle  aree  limitrofe,  preservando  e  proteggendo  l’ecosistema.  Possono 

integrare,  in  aggiunta,  delle  strategie  ecologiche  attive  o  passive,  prendendo  in  esame le 

diverse realtà di mercato e rispettando il comportamento umano e la struttura dell’edificio. A 

tal fine occorre valutare tre fattori salienti:
- Economico:  l’edilizia eco-sostenibile contribuisce all’economia fornendo opportunità di 

crescita a lungo termine per residenti, rivenditori e affittuari nonché per l’intera area. Lo 

sviluppo dell’edilizia eco-sostenibile può portare alla creazione di una economia a base 

comunitaria, all’interno della quale merci e servizi  sono reperibili quotidianamente.

 “Gli smart materials (SM) sono stati definiti come materiali che rispondono a stimoli ambientali 15

modificando  le  proprie  caratteristiche  fisiche,  come  dimensione,  forma,  conducibilità  elettrica  o 

magnetica,  proprietà  ottiche…”<http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/

chimica_materiali_avanzati2.html>, 12-04-2016.
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- Eco-behavior:  il  comportamento ecologico di un edificio viene valutato secondo la sua 

manutenzione,  protezione  e  aumento  di  biodiversità  ed  ecosistemi.  Un  comportamento 

ecologico si può raggiungere aumentando la qualità di acqua e aria, riducendo i flussi di 

rifiuti e conservando e ripristinando le risorse naturali.
- Design:  l’edilizia  eco-sostenibile  deve  affrontare  i  vari  aspetti  (materiali,  tecnologici, 

ambientali,  sociali ed economici) della progettazione architettonica bilanciando strategie 

attive  e  passive,  realtà  di  mercato,  estetica  dell’edificio  e  comportamento  umano.  Le 

prestazioni  della  progettazione  edilizia  si  basano  sull’applicazione  e  coordinazione  di 

queste problematiche. La separazione o alienazione di anche solo uno di questi aspetti può 

rendere la progettazione dell’eco-building incompleta o produrre risultati deludenti. 

1.4.3 Performance ambientale

L’edilizia  eco-sostenibile  deve  adattarsi  in  modo  ottimale  ai  cambiamenti  climatici  e 

ambientali. Gli architetti, nel corso della progettazione, devono prestare particolare attenzione 

alla qualità ambientale nel rispetto degli occupanti, fornendo edifici confortevoli, abitabili e 

salubri:
- Adattabilità: gli edifici eco-sostenibili si devono adattare all’ambiente dal punto di vista 

fisico,  funzionale  e  sociale,  adempiendo  alle  loro  funzioni  in  base  ai  cambiamenti 

ambientali. Le trasformazioni in ambito climatico o sociale non devono far terminare il 

ciclo di vita dell’edificio ma, piuttosto, dar vita a usi diversi dello stesso.
- Funzionalità: la funzionalità di un edificio eco-sostenibile viene determinata dalla capacità 

di  efficienza  degli  elementi  e  risorse  presenti  sull’ambiente.  L’edificio  deve  esser 

appropriato alla funzione per la quale è stato progettato. 
- Qualità ambientale: la qualità ambientale dell’edilizia eco-sostenibile deve assicurare che 

gli  edifici  costruiti  secondo  i  principi  green  siano  sicuri  e  salubri  per  gli  occupanti, 

confortevoli,  anche  in  relazione  a  costi  e  requisiti  di  manutenzione.  Negli  edifici  eco-

sostenibili è necessario massimizzare alcuni aspetti quali: l’illuminazione diurna, avere un 

controllo per la ventilazione e umidità appropriato e evitare l’uso di materiali  tossici  e 

pericolosi. 

Di conseguenza, secondo un quadro concettuale, l’edilizia eco-sostenibile è costituita da tre 

categorie fondamentali: sostenibilità, ecologia e performance. Queste sono interdipendenti tra 
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loro ma allo stesso tempo si escludono a vicenda. Hanno ognuna la loro sottocategoria con 

specifici attributi e caratteristiche. Perché un edificio possa essere considerato ecofriendly o 

eco-compatibile  è  necessario che includa tutte  le  categorie sopracitate.  In altre  parole,  un 

manufatto  architettonico  può  essere  green  solo  se  simultaneamente  anche  sostenibile, 

ecologico e “performante”.

Abbiamo già osservato come i fenomeni naturali,  le questioni politiche mondiali  e 

l’evoluzione delle conoscenze abbiano portato all’emergere del concetto di sostenibilità la cui 

conseguenza è la formazione di strumenti e processi decisionali necessari per rendere eco-

compatibili le attività umane. In questo contesto si inserisce ovviamente il comparto edilizio 

che è chiamato a operare nel rispetto dell’ecosistema, suggerendo agli operatori del settore 

l’esigenza di modificare vari aspetti del ciclo di costruzione, uso e dismissione dell’edificio.

1.5 Lo sviluppo sostenibile nella storia

Per  comprendere  meglio  l’influenza  della  sostenibilità  ambientale  sul  settore  edilizio  è 

necessario proporre un breve cenno sulla storia del concetto di sviluppo sostenibile e di eco-

compatibilità che si snoda attraverso la redazione e pubblicazione di studi e protocolli nonché 

il susseguirsi di importanti avvenimenti a livello geopolitico .16

La coscienza e l’etica sostenibile sono state ampiamente formulate e sviluppate nei 

primi anni ’60. Precedentemente solo pochi documenti affrontavano l’inquinamento prodotto 

dall’uomo sull’ecosistema. In pochi si occupavano di danni ambientali. Ciò cambiò con la 

pubblicazione di Silent Spring, nel ’62, da parte della biologa-ricercatrice Rachel Carson, la 

cui denuncia dei danni da insetticidi e prodotti chimici sull’ambiente e sulla salute dell’uomo 

riscosse grande risonanza nell’opinione pubblica e presso la comunità scientifica mondiale . 17

Successivamente  vennero  pubblicati  altri  libri  che  contribuirono  ad  arricchire  e  a 

definire  il  concetto  di  sostenibilità  ambientale  che  abbiamo oggi.  Notevole  impatto  ebbe 

Population Bomb di Paul Ehrlich (1968) che prende in esame “la crescita demografica e dei 

consumi in relazione alla quantità delle risorse naturali disponibili” . 18

 Maria Antonia BARUCCO, I metodi di valutazione della sostenibilità del costruito, Torino, UTET 16

Scienze Tecniche, 2011, p. 9.

 Ibidem.17

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 10.18
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Altra pietra miliare fu  Only One Earth  (1970) di Rene Dubos e Barbara Ward che 

suggerisce come sia possibile per l’uomo guidare uno sviluppo sostenibile nonostante il grave 

impatto delle attività umane sulla biosfera.

Risale all’anno successivo (1972) la  fondazione di  importanti  associazioni  a  tutela 

dell’ambiente  tra  cui  Greenpeace  e  l’inglese  International  Institute  for  Environment  and 

Development: la prima è un’organizzazione non governativa famosa per le azioni non violente 

a difesa dell’ambiente, mentre la seconda è un’organizzazione no profit impegnata in ricerca 

sulle nuove tecnologie sostenibili .19

Un impegno importante nei confronti della sostenibilità ambientale viene assunto con 

la Dichiarazione di Stoccolma sull’Ambiente Umano del 1972, grazie alla quale i leader delle 

110 delegazioni della Conferenza ONU approvano all’unanimità una prima lista di doveri 

sociali, ecologici ed economici ai quali gli Stati membri erano e sono tuttora tenuti a rispettare 

nel perseguimento della sostenibilità. 

Inoltre,  in  questo  Summit,  la  salvaguardia  ambientale  viene  riconosciuta  obiettivo 

imperativo  per  il  benessere  dell’umanità.  I  princìpi  che  racchiude  la  dichiarazione  di 

Stoccolma non furono ratificati  a  pieno dai  Paesi  sottosviluppati  o  in  via  di  sviluppo,  in 

quanto,  in  seno  alle  emergenze  o  alle  politiche  di  crescita  che  in  quel  momento  li 

interessavano,  sarebbe  stato  troppo  complesso  diventare  operativi  nella  direzione  della 

sostenibilità  e  in  un  periodo  relativamente  breve.  Non  furono  negati,  tuttavia,  i  princìpi 

riconosciuti nella dichiarazione.

Nel  1973,  l’ecologia,  la  pace  ma anche  lo  sviluppo  umano sociale  ed  economico 

furono pesantemente messi  a  rischio dalla  crisi  petrolifera conseguente alla  guerra arabo-

israeliana. A causa di questo conflitto divenne comune utilizzare il  petrolio come arma di 

pressione internazionale.

 Ciò provocò gravi ripercussioni sulle economie mondiali, nonché insegnò come le 

fonti  di  energia  di  origine  fossile  fossero  un  bene  esauribile,  prezioso  e  sensibile  alle 

oscillazioni di prezzo e agli squilibri mondiali. 

Nel  ’72  in  America  venne  stilato  il  primo  documento  ufficiale  sulla  sostenibilità 

ovvero il “Global Report to the President” o “Global 2000” nel quale vengono rapportati una 

serie di valori sul lungo periodo, ovvero produzione mondiale, ricchezza prodotta e risorse 

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 10.19
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naturali  disponibili,  mostrando  un  quadro  generale  molto  negativo  per  la  sopravvivenza 

dell’umanità .20

A 15 anni di distanza dal “Global 2000” risale “Our Common Future” o il Rapporto 

Brundtland (1987), dal nome del Presidente della Commissione mondiale sull’ambiente e per 

lo  sviluppo.  E’ con  questo  testo  che  il  concetto  di  sviluppo  sostenibile  si  afferma  con 

risolutezza sulla scena internazionale innescando una serie di dibattiti aperti ancora oggi .21

È  stato  il  Rapporto  Brundtland  a  fornire  una  prima  vera  definizione  di  sviluppo 

sostenibile difendendolo come: “lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione 

presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i 

propri .”  Con  tale  definizione  diventano  centrali  i  problemi  di  impatto  ambientale  e  di 22

esaurimento delle risorse naturali, anche in relazione alla valutazione del danno provocato alle 

generazioni future del patrimonio naturale necessario al processo di crescita. 

Il rapporto Brundtland ha posto le basi per la redazione successiva di numerosi altri 

protocolli  riguardanti  la  sostenibilità  ambientale,  l’assottigliamento dello  strato  d’ozono,  i 

cambiamenti climatici ecc. 

Successivi al Rapporto Brundtland altri incontri ebbero particolare rilevanza tra cui 

l’Earth Summit di Rio De Janeiro del 1992, al quale parteciparono i rappresentanti di 173 

Paesi. In questa occasione venne stilato un documento, chiamato “Agenda 21”, con il quale i 

singoli Stati si impegnavano ad adottare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, 

cercando di assicurare nel contempo la sicurezza economica e altresì proteggendo le risorse 

naturali e l’ambiente a beneficio delle generazioni future.

Altro obiettivo primario del Summit fu quello di dare delle direttive verso i Paesi in via 

di sviluppo, soprattutto nel comparto industriale, al fine di sviluppare tecnologie, metodologie 

efficienti e ambientalmente corrette che incoraggiassero il risparmio delle risorse e il rispetto 

della salute umana.

Gli anni successivi alla conferenza di Rio vedono un susseguirsi di conferenze più o 

meno rilevanti che riprendono progressivamente varie tematiche del Summit brasiliano. Nel 

2002,  con  il  Summit  di  Johannesburg,  si  affronta  il  tema  della  sostenibilità  ambientale 

analizzandolo dal punto di vista economico, cercando di affrontare le esigenze delle diverse 

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 12.20

 Ibidem.21

 Ibidem.22
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economie mondiali: ancora una volta vengono sottolineate delle differenze rispetto a politiche 

preferenziali verso i Paesi in via di sviluppo. 

Un passo in avanti considerevole viene attuato con il Summit successivo, nel 2005, 

dove  viene  ratificato  il  Protocollo  di  Kyoto  e  definite  quindi  le  soglie  di  riduzione  delle 

emissioni di CO2 che tutti i Paesi firmatari sono tenuti a rispettare . 23

Vari studi infatti hanno dimostrato come le variazioni di concentrazione di anidride 

carbonica  presente  nelle  polveri  sottili  o  in  composti  quali  i  clorofluorocarburi  sono 24

responsabili dell’assottigliamento dello strato d’ozono e, quindi, del conseguente effetto serra 

con aumento delle temperature e cambiamento climatico annessi.

Nel  2007,  a  Bali,  ha  luogo  un’altra  Conferenza  sull’ambiente  volta  a  definire 

un’agenda di impegni per concretizzare i traguardi e le decisioni perseguite nell’Earth Summit 

precedenti. Un obiettivo focale è l’appoggio economico ai Paesi sottosviluppati o in via di 

sviluppo in modo tale da consentire loro l’avanzamento di mezzi e tecnologie in linea con 

l’eco-compatibilità ambientale e per la creazione di energia pulita.

Se con il Rapporto Brundtland il termine sostenibilità assume la connotazione odierna, 

sono poi i Summit o le varie conferenze successive che hanno contribuito a rendere il concetto 

di sviluppo sostenibile completo, contenendo accezioni sociali, economiche e politiche.

Il  comparto  edile  si  inserisce  anch'esso  all’interno  della  redazione  di  trattati  e 

conferenze a partire dal 1999 con il Conseil International du Bâtiment  dove viene ribadita 25

l’importanza  dell’impatto  edilizio  sulle  risorse  naturali,  su  quelle  idriche,  sul  suolo  e 

sull’atmosfera,  nonché  il  modo  in  cui  il  comparto  edilizio  incide  sulla  biodiversità 

dell’ambiente.

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 13.23

 Per approfondimenti cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/clorofluorocarburi/>, 14-04-2016.24

 Per approfondimenti cfr. <http://www.cibworld.nl/site/about_cib/index.html>, 14-04-2016.25
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CAPITOLO SECONDO

GLI STANDARD DI VALUTAZIONE DELL’ECO-COMPATIBILITA’ DI UN EDIFICIO: 

(LCA)

2.1 Introduzione

La linea del tempo della sostenibilità grossomodo rappresentata fornisce una sorta di rapida 

visione di insieme in cui collocare i metodi di valutazione della sostenibilità del costruito.

L’architettura,  se  eco-compatibile  può  avere  due  connotazioni:  culturale  o 

metodologica. La prima si lega alle tendenze dell’architettura moderna, mentre la seconda si 

lega  ad  un  processo  di  valutazione  del  comportamento  dell’edificio,  in  risposta 

all’introduzione degli strumenti di certificazione e degli standard di eco-compatibilità . 26

Questi  aspetti  metodologici finalizzati  alla valutazione della prestazione ambientale 

hanno prodotto  dei  risvolti  significativi  nell’attività  di  progettazione.  Precedentemente  gli 

unici processi considerati erano quello di costruzione o produzione o quello di vita utile di un 

edificio. Non veniva appurato come lo stesso potesse non rispondere più a certi requisiti con il 

passare del tempo. 

Il  progettista ha quindi il  compito di selezionare attentamente prodotti  ed elementi 

tecnici che non danneggino l’ecosistema e privi di sostanze tossiche, in modo da favorirne la 

riciclabilità.

In un approccio che risponda alla compatibilità ambientale devono collimare, quindi, 

più aspetti: il rapporto fra luogo e natura, rapporto fra microclima e comfort, le modalità di 

gestione  delle  risorse  energetiche  e  degli  impatti  tecnologici.  Da  non  dimenticare  sono  i 

prodotti da costruzione.

“La determinazione dell’eco-compatibilità di un prodotto edilizio richiede opportune 

verifiche che tengano conto delle modalità con cui sono gestite le risorse energetiche in fase 

di  produzione,  dell’organizzazione  dei  trasporti  e  delle  operazioni  necessarie  alla 

 Roberto GIORDANO, I Prodotti per l’edilizia sostenibile: la compatibilità ambientale dei materiali 26

nel processo edilizio, Napoli, Sistemi Editoriali,  2010, p. 24.
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manutenzione ed alla dismissione, nonché dei possibili rischi di inquinamento indoor o di altri 

tipi di inquinamento che si possono verificare in più fasi del ciclo di vita dell’edificio” .27

Tali verifiche vengono condotte attraverso metodi specifici ovvero i cosiddetti metodi 

di valutazione della sostenibilità del costruito, il cui fine è agevolare gli attori del processo 

edilizio nel raggiungimento dell’obiettivo comune di realizzare un buon progetto edilizio, di 

valore e adatto a rispondere alle esigenze di chi ne fruirà in futuro. Gli attori del processo 

edilizio sono tutti coloro coinvolti nella fase di progettazione, costruzione, manutenzione e 

demolizione dell’edificio.

Ogni metodo di valutazione è composto da una serie di documenti ovvero: le linee guida, il 

manuale  per  la  progettazione  sostenibile  ed  una  checklist  riassuntiva  di  verifica  della 

valutazione  insieme  ad  un  foglio  di  calcolo  per  la  stima  dei  punti  che  determinano  la 

sostenibilità del progetto .28

Le indicazioni contenute nei metodi di valutazione mirano a riconoscere una serie di 

requisiti in ambito sostenibile, tradotti in parametri e valori che consentano di individuare 

delle possibili linee di sviluppo e controllo del progetto. Vengono affrontate tematiche quali: 

energia,  viabilità,  consumo  dei  materiali,  emissioni  di  gas  in  atmosfera,  qualità  dell’aria 

interna all’edificio ecc. 

La qualità dei materiali, la climatizzazione invernale ed estiva, i sistemi di sicurezza 

ed i consumi energetici sono tutte questioni che oggi vengono analizzate in fase di progetto, 

mentre  precedentemente  erano  del  tutto  ignorate.  Un  vantaggio  comune  ai  metodi  di 

valutazione  del  costruito  è  la  possibilità  di  venir  adottati  pressoché  ovunque,  variando 

ovviamente  alcuni  dei  loro  contenuti.  Esiste  già,  infatti,  un  documento  redatto  a  livello 

internazionale dettante le linee guida riguardo ai parametri sulla sostenibilità del costruito, 

mentre  spetta  poi  ai  raggruppamenti  nazionali  identificare  le  soglie  di  sufficienza  delle 

valutazioni e dei criteri.

 GIORDANO, I Prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 24.27

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 21.28
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2.2 La valutazione ambientale del Ciclo di Vita o LCA (Life Cycle Assessment)

Fig. 1.1 (a) “cradle to grave” Life Cycle Assessment, (b) Quadro del LCA secondo le norme ISO 

14040/14044 .29

Un approccio eco-compatibile al progetto è imprescindibile alla conoscenza di tutto il ciclo di 

vita  di  un  edificio,  al  fine  di  evitare  che  delle  scelte  operate,  in  certe  fasi,  si  rivelino 

incompatibili con i parametri di sostenibilità ambientale definiti in altri momenti del processo 

edilizio.  Proprio  per  evitare  ciò  è  necessario  studiare  tutte  le  fasi  del  ciclo  di  vita  di  un 

edificio.

Grazie  all’analisi  del  ciclo  di  vita  del  prodotto  è  possibile  quindi  risalire  alla 

ecologicità del  prodotto edilizio, venendo a conoscenza del suo profilo ambientale. Si può 

verificare quali e quanti impatti ambientali un prodotto determini lungo tutto il suo ciclo di 

vita.  Questa  conoscenza  avviene  solo  attraverso  una  maggiore  trasparenza  e  accessibilità 

dell’informazione  ambientale,  che  deve  essere  accompagnata  da  regole  condivise  di 

valutazione e comunicazione dei risultati.

Per venir incontro a tale esigenza si stanno definendo, a livello internazionale, regole e 

procedure di certificazione ambientale di prodotto che potranno far maggiore chiarezza sul 

tema e indirizzare chi di dovere verso una scelta di materiali più opportuni. 

 Immagine  tratta  da:  Annick  ANCTIL,Vasilis  FTIENAKIS,  Life  Cycle  Assessment  of  Organic 29

Photovoltaics,  2012,  p.  4,  <http://www.intechopen.com/books/third-generation-photovoltaics/life-

cycle-assessment-of-organic-photovoltaics#>, 15-04-2016.
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La valutazione ambientale del ciclo di vita (Life cycle Assessment) è stata introdotta 

nel 1990 dal SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemestry) ed è un metodo di 

analisi sistematico che valuta gli impatti ambientali di un prodotto (compreso l’edificio), di un 

processo o di un servizio durante tutto il suo ciclo di vita attraverso la quantificazione dei 

flussi  di  materia  ed  energia  in  ingresso  (consumi)  e  in  uscita  (emissioni)  nelle  fasi  di 

estrazione delle materie prime, trasporto, produzione, distribuzione, uso e dismissione .30

Questo  metodo  permette  di  valutare  oggettivamente  (quantitativamente)  i  carichi 

energetici e ambientali determinati da un prodotto, processo o servizio durante tutto il suo 

ciclo di vita, “dalla culla alla tomba” (from cradle to grave) o “dalla culla alla culla” (from 

cradle to cradle) in caso di riciclaggio . 31

Il metodo LCA è un metodo completo in quanto prende in esame tutti i tipi di impatto 

e tutte le fasi del ciclo di vita. Le risorse in ingresso (materiali, energia, acqua) e le emissioni 

in uscita (in aria, acqua, suolo) vengono monitorate per ciascuna fase. 

Il  ciclo  di  vita  in  edilizia  comprende  l’approvvigionamento  di  materie  prime,  la 

costruzione  e  gestione  dell’edificio,  la  manutenzione,  la  dismissione,  il  conferimento  in 

discarica o ad una struttura adibita al riciclaggio.

Il notevole interesse verso la metodologia LCA, grazie ai crescenti studi negli anni 

’90,  ha  recentemente  portato  al  suo  riconoscimento,  a  livello  di  standardizzazione 

internazionale, attraverso la definizione di una serie di norme ISO e alla denominazione di 

Life Cycle Assessment . 32

Le norme LCA sono caratterizzate da quattro punti fondamentali:

- Definizione di scopi e obiettivi (Goal Definition and Scoping)

Il primo passaggio nella valutazione LCA è la definizione delle finalità di verifica, di studio, 

dell’oggetto di studio e del livello di approfondimento. In base a queste assunzioni di partenza 

occorre definire un’unità funzionale e il flusso di riferimento, l’ampiezza del ciclo di vita e le 

fasi del ciclo di vita che si intendono analizzare.

In  via  generale,  la  valutazione  LCA  viene  effettuata  al  fine  di  confrontare  il 

comportamento  ambientale  di  due  prodotti  alternativi  o  per  localizzare  dei  possibili 

 LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia cit., p. 124.30

 Ibidem.31

 GIORDANO, I Prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 32.32
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miglioramenti da apportare ad uno specifico prodotto lungo il suo ciclo di vita. 

Successivamente ai risultati di una valutazione LCA, infatti, possono essere proposte delle 

migliorie per quanto riguarda le prestazioni ambientali o il sistema di produzione del prodotto 

(tecniche di produzione più pulite) oppure migliorie al prodotto stesso. 

Nella  fase  di  valutazione  LCA,  le  finalità  di  studio  del  prodotto  possono  essere 

diverse: una valutazione LCA concettuale (Life Cycle Thinking), per lo più di tipo qualitativo; 

una valutazione LCA semplificata (Screening) o ottimizzata (streamlining), dove si svolgono 

delle  semplificazioni  atte  a  ridurre  il  tempo necessario  allo  studio;  una  valutazione  LCA 

dettagliata, molto più approfondita .33

- Inventario (Life Cycle Inventory)

La fase di “inventario” è la fase fondamentale dello studio LCA. Durante l’impostazione deve 

essere  operata  una  descrizione  accurata  di  tutto  il  ciclo  di  vita  del  prodotto.  Vengono 

ricostruiti i processi sequenziali che caratterizzano un sistema produttivo individuandone le 

rispettive quantità di energia e di materie prime necessarie.

 Il racconto dei processi del ciclo di vita viene tradotto in un modello analogico del 

sistema reale che si intende analizzare. Questo schema, definito un “diagramma di flusso”, 

permette una descrizione qualitativa e quantitativa delle unità di processo.

In  caso  di  analisi  del  ciclo  di  vita  di  un  edificio  occorre  partire  dall’analisi  dei 

materiali  e  componenti  che  costituiscono  l’edificio,  per  poi  risalire  a  monte  alle  fasi  di 

produzione dei componenti. 

Il  passo  seguente  consiste  nell’analisi  dei  processi  e  nell’identificazione  e 

quantificazione dei flussi in termini di energia e risorse e di emissioni nell’ambiente per poi 

redigere un bilancio (inventario) di tutto ciò che costituisce input e output nelle diverse fasi 

del ciclo di vita. Una volta raccolti tutti i dati è possibile stilare l’inventario che si articola 

nelle voci seguenti:

 -  energia  e  consumo di  risorse  (energia  primaria,  rinnovabile  e  non rinnovabile,  energia 

elettrica);
- consumo  di  materie  prime  (risorse  combustibili  non  rinnovabili,  risorse  combustibili 

rinnovabili,  risorse rinnovabili,  non rinnovabili,  risorse riciclate, consumo di acqua e di 

suolo);

 LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia cit., p. 127.33
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- emissioni in aria (CO2, monossido di carbonio, metano, ossidi di zolfo, acido cloridrico, 

ammoniaca, acido fluoridrico, idrofluoroclorocarburi HCFC, idrocarburi alogenati,  VOC 

composti  organici  volatili,  particolato,  mercurio,  fenolo,  formaldeide,  arsenico,  piombo, 

ossido d’azoto, acido solfidrico, idrocarburi);
- rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi .34

- Analisi degli impatti (Life Cycle Impact Assessment)

Fase in cui si procede all’elaborazione dei dati relativi ai rilasci nell’ambiente e ai consumi 

delle risorse. 

Questa  fase  comporta  il  passaggio  da  un’analisi  meramente  oggettiva,  condotta 

durante la fase di inventario ad un giudizio di compatibilità ambientale basato su elementi 

conoscitivi che si aggiornano nel tempo e soggetti a variazioni. La valutazione degli impatti 

ambientali ha lo scopo di evidenziare l’entità delle modificazioni generate dai consumi e dalle 

emissioni calcolati nell’inventario .35

 Si  passa  quindi  dal  dato  oggettivo  dell’inventario  al  giudizio  di  pericolosità 

ambientale  o  danno  potenziale.  Prima  di  tutto  viene  scelto  un  metodo  di  valutazione 

ambientale:  esistono  infatti  diversi  metodi  di  valutazione  degli  impatti  ambientale  che 

forniscono vari  scenari  di  ripercussione  ambientale.  Con la  scelta  del  metodo si  può  già 

procedere ad una prima valutazione del comportamento ambientale. 

In   base  al  metodo  scelto,  si  selezionano  le  categorie  di  impatto  ambientale 

(riscaldamento globale,  consumo energetico ecc)  e,  dopo aver smistato e aggregato i  dati 

accumulati  attraverso  l’inventario,  si  procede  verso  la  “caratterizzazione”,  ovvero  la 

quantificazione degli impatti in base a fattori di conversione stabiliti da una Authority.  

Maggiori sono i “temi ambientali” esaminati più diventa difficile compiere una comparazione.

- Interpretazione e Miglioramento (Life Cycle Interpretation)

I risultati della valutazione devono poi essere interpretati per poter trarre le conclusioni e dare 

indicazioni di miglioramento. Si procede con la valutazione delle prestazioni energetiche ed 

ambientali del sistema in esame; in questa fase è inoltre possibile effettuare una comparazione 

 LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia cit., p. 133.34

 GIORDANO, I Prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 32.35
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fra differenti scenari di approvvigionamento delle materie prime, delle fonti energetiche, dei 

possibili recuperi di materie prime secondarie ecc. 

In  definitiva,  il  Life  Cycle  Assessment  ha  come  obiettivo  il  miglioramento  della  qualità 

ambientale dei prodotti attraverso: 
- l’ottimizzazione dei bilanci energetici;
- la riduzione del consumo di risorse;
- la riduzione delle emissioni inquinanti;
- la riduzione del carico ambientale degli scarti.

Molto  spesso,  tuttavia,  nel  corso del  LCA si  devono affrontare  problematiche che 

minano il suo obiettivo di miglioramento di qualità ambientale, tra le quali emerge la cospicua 

mole di dati che il sistema deve reperire e catalogare in una forma che, per essere coerente 

con  gli  obiettivi  di  chiarezza  e  semplicità  comunicativa  di  ogni  certificazione,  necessita 

inevitabilmente  di  una  serie  di  semplificazioni  e  integrazioni  con  valutazioni  di  tipo 

qualitativo . 36

Proprio per questo motivo gli standard LCA degli edifici sono ancora in fase di studio, 

mentre  per  la  valutazione  del  ciclo  di  vita  dei  prodotti  da  costruzioni  si  fa  riferimento 

all’Environmental Product Declaration (EPD).

2.3 La certificazione ambientale di prodotto

Per rispondere alle richieste dei consumatori, sia riguardo al bisogno di maggior chiarezza e 

trasparenza sulle informazioni relative alle imprese e al loro impegno ambientale, sia riguardo 

le caratteristiche ecologiche del prodotto, l’ISO  (International Standard Organization) ha 37

promosso lo sviluppo di norme e certificazioni ad hoc .38

Spesso  il  proliferare  di  messaggi  ambientali  in  chiave  generica,  trasmessi  con  un 

linguaggio  tecnico  o  poco  chiaro  genera  confusione  sulla  credibilità  di  quanto  viene 

comunicato  e  conseguentemente,  sui  prodotti  promossi  e  sulle  aziende  che  li 

commercializzano.

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 30.36

 Per approfondimenti cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/iso/>, <www.iso.org/>, 20-04-2016.37

 Ilaria OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili,  Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 38

2014, p. 89.
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Ciò ha  portato,  in  ambito  ISO,  all’assunzione  di  una  maggiore  consapevolezza  di 

quanto il tema della comunicazione ambientale sia di focale importanza e, nello specifico, di 

quanto  la  promozione  dei  prodotti  con  ridotto  impatto  ambientale  necessiti  di  una 

regolamentazione trasparente.

Perciò, all’interno della Comitato tecnico ISO/TC 207 Environmental management, 

esiste la Sottocommissione SC3 Environmetal Labelling  deputata al tema delle etichette e 

dichiarazioni  ambientali  di  prodotto  e  che  ha  elaborato  una  serie  di  norme  denominate 

“14020: 2002 Etichette e Dichiarazioni Ambientali - Principi Generali” .39

In queste sono tracciate le linee guida per una corretta comunicazione ambientale sui 

prodotti  eco-sostenibili.  Inoltre,  vengono  definite  tre  serie  di  etichettature,  ognuna 

regolamentata da una propria norma di riferimento:

1. Etichette  di  tipo  I:  regolate  nella  norma UNI EN ISO 14024-2001  “Etichette  e 

Dichiarazioni  Ambientali  -  Etichettatura  ambientale  di  Tipo  I  -  Principi  e 

Procedure” . Si presentano come un marchio ecologico, rappresentato da un simbolo 40

o logo.   
La caratteristica principale di questa categoria è la selettività, vale a dire che possono 

ottenere  tale  certificazione  solo  i  prodotti  che  dimostrino  di  avere  elevate 

caratteristiche ambientali, sulla base di alti standard qualitativi. L’Etichetta di tipo I 

rappresenta  un  riconoscimento  di  eccellenza  ed  è  soggetta  ad  un  approccio  detto 

“frontiera mobile”; ovvero i criteri per il riconoscimento di tale etichettatura vengono 

costantemente revisionati  per garantire il  miglioramento delle prestazioni e qualità 

ambientali.  Fanno  parte  dell’Etichettatura  di  tipo  I  marchi  riconosciuti  a  livello 

europeo quali l’Ecolabel, Der Blaue Engel e il Nordic Ecolabel.

2.3.1 Ecolabel

L’Ecolabel  europeo è  il  marchio  di  qualità  ecologica  gestito  dalla  Commissione europea, 

istituito  nel  ’92  con Regolamento  CEE n.  880/1992.  I  prodotti  che  ottengono il  marchio 

Ecolabel europeo, contraddistinto da un logo che riproduce un fiore, hanno un minor impatto 

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 89.39

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 90.40
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ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto rispetto a prodotti e servizi dello stesso 

tipo già in commercio . 41

È importante che il consumatore conosca il significato del marchio Ecolabel che, oltre 

ad essere un marchio di eccellenza ambientale, è l’unico valido a livello europeo in tutti gli 

Stati  membri.  Il  sistema  di  concessione  del  marchio  è  pubblico  e  non  si  tratta  di 

un’autocertificazione del fabbricante.

Può essere presentata domanda solo da venditori il cui prodotto è contrassegnato con il  

proprio marchio.  In materia edilizia, i criteri che il marchio copre riguardano i prodotti per 

verniciatura, le coperture dei pavimenti,  le pompe di calore elettriche e a gas, le lampade 

elettriche e i mobili in legno .42

Infine il marchio non può esser assegnato a prodotti contenenti sostanze chimiche definite 

tossiche o pericolose per l’ambiente. 

“Attraverso il marchio Ecolabel la Comunità Europea intende offrire ai consumatori 

una garanzia sulle  qualità  ecologiche dei  prodotti  immessi  sul  mercato orientandoli  verso 

scelte politiche di acquisto sostenibile” .43

2.3.2 Der Blaue Engel

Prima etichetta ambientale a livello mondiale, è attiva in Germania dal 1978. È un marchio a 

carattere nazionale basato su adesione volontaria . 44

Per  ottenere  la  certificazione  il  prodotto  viene  sottoposto  a  verifica  da  parte  di 

rappresentanti  di  svariati  organismi:  statali,  gruppi  ambientalisti,  consumatori,  sindacati, 

industrie, mezzi di comunicazione.

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 91.41

 Marco CASINI,  Progettare  l’efficienza  degli  edifici.  Certificazione  di  sostenibilità  energetica  e 42

ambientale, Roma, DEI, 2012, pp. 51-52.

 Marco CASINI,  Costruire  l’ambiente:  gli  strumenti  e  i  metodi  della  progettazione ambientale, 43

Milano, Edizioni Ambiente, 2009, p. 285.

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 93.44
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2.3.3 Nordic Ecolabel o White Swan

Introdotto nel 1989  dal Consiglio dei ministri dei Paesi scandinavi come marchio di qualità 

ecologica,  viene  rilasciato  da  ogni  organismo nazionale  ad  ogni  prodotto  non  alimentare 

caratterizzato  da  ridotto  impatto  ambientale .  Il  marchio  viene  assegnato  a  categorie  di 45

prodotti che hanno minor impatto ambientale di altri dello stesso settore . L’etichetta ha una 46

durata temporale limitata. Attualmente le categorie di prodotto individuate sono 63.

2. Etichette  di  Tipo II:  la  norma UNI EN ISO 14021-2012  “Etichette  e  Dichiarazioni 

Ambientali - Asserzioni ambientali auto dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II)” 

include tutte le dichiarazioni,  simboli,  etichette di valenza ambientale autodichiarate e 

presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi o nelle pubblicità, utilizzati dagli 

stessi produttori come strumento di informazione ambientale . 47

Questo tipo di etichettatura non prevede la convalida da parte di un organismo terzo e, 

non essendo presenti  criteri  valutativi  predefiniti  o  riconosciuti,  la  garanzia  di  affidabilità 

diventa un elemento ancora più importante.

Essendo un’etichettatura con un sistema di codificazione meno strutturato rispetto alle 

altre  due  tipologie  di  etichettatura,  viene  considerata  di  livello  inferiore.  Tuttavia 

recentemente l’auto-dichiarazione è stata rivalutata grazie, soprattutto, alla sua flessibilità e 

rapidità nella capacità di gestire le informazioni in tempi celeri (necessità essenziale nella 

logica di un mercato sempre più dinamico).

3. Etichette di Tipo III: lo strumento più efficace per garantire confrontabilità, accessibilità,  

diffusione  delle  informazioni  ambientali  e  omogeneità  dei  dati  è  la  “Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto”, nota come EPD, documento tecnico che nasce per volere del 

produttore, per mezzo del quale una azienda dichiara pubblicamente il profilo ambientale 

di un suo prodotto o servizio, in seguito ad un processo di verifica attuato da un ente di 

certificazione . Il metodo di valutazione sarà il Life Cycle Assessment.48

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 93.45

 CASINI, Costruire l’ambiente cit., p. 284.46

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 96.47

 OBERTI, Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili cit., p. 97.48
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Dal punto di vista normativo la EPD è definita come “etichetta ecologica di tipo III” e 

i  criteri  generali  per la sua applicazione sono regolati  nella norma UNI ISO 14025.  Allo 

scopo  di  rendere  comparabili  i  dati  nella  dichiarazione  ambientale,  si  stabiliscono  dei 

parametri  comuni  per  ogni  categoria  di  prodotto  (PSR-  Product  Specific  Requirements), 

sviluppati in modo specifico per ogni famiglia di prodotto.

Ogni  prodotto  può  accedere  alla  dichiarazione  ambientale,  divenendo  un  vero  e 

proprio veicolo di concorrenza in tema ambientale tra produttori. Il fatto che non esistano 

soglie, infatti, conduce ad un miglioramento costante dei prodotti.

Tuttavia, nel campo dell’edilizia sostenibile, la certificazione EPD non è sufficiente a 

garantire  l’eco-compatibilità  del  prodotto  edilizio  nel  suo  complesso.  La  valutazione  del 

componente  non  può essere  effettuata  senza  la  valutazione  sui  materiali  e  la  valutazione 

sull’edificio non può esistere senza la conoscenza dei componenti. Il ruolo della EPD è di 

supporto, quindi, alla valutazione LCA dell’edificio.

Reperire informazioni rappresenta un compito arduo così come la costruzione delle 

banche  dati  rimane  uno  dei  maggiori  problemi  della  LCA.  Inoltre  persiste  il  dubbio 

sull’attendibilità delle informazioni raccolte. 

Altro  problema  riguarda  l’aggiornamento  delle  banche  dati.  Esistono  ancora  delle 

domande a cui le certificazioni non sono in grado di rispondere come: quali siano i criteri per 

definire se un materiale sia più o meno ecologico o se sia sufficiente adottare materiali green 

all’interno  del  progetto  per  poter  definire  l’intero  edificio  eco-sostenibile.  Bisogna  tenere 

presente  che  determinare  l’ecologicità  di  materiali  e  prodotti  rimane  ancora  un  tema 

controverso bisognoso di attenzione.

2.4 I metodi di valutazione del costruito

I metodi di valutazione del costruito sono in continua evoluzione e aggiornamento, soggetti a 

miglioramento degli strumenti di analisi, a verifiche e sperimentazioni.

Uno degli obiettivi dell’ISO è quello di normare i vari criteri alla base di questi metodi 

di  analisi,  prestando  particolare  attenzione  all’integrazione  di  fattori  quali  il  consumo di 

risorse e materiali,  il  consumo di energia,  l’impatto sull’ambiente esterno e la qualità del 

servizio. 
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Alcuni metodi a titolo esemplificativo sono: SBtool, BREEAM, CASBEE-J, LEED, il 

Protocollo ITACA, Eco-profile, Eco-effect ecc . Non tutti i metodi citati sono disponibili in 49

libera circolazione. Inoltre a seconda del continente, i metodi di valutazione saranno soggetti 

a cambiamenti o potranno essere totalmente diversi a seconda delle caratteristiche specifiche 

della realtà territoriale presa in esame (ad esempio la Cina). 

A livello internazionale i metodi di valutazione del costruito più diffusi sono i seguenti:

2.4.1 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Il BREEAM, elaborato dal gruppo Energy and Environment dell’Energy Centre in Danimarca 

in  collaborazione con Building Research Establishment,  si  basa  su  una linea di  consenso 

ampia  attraverso  il  coinvolgimento  di  politici,  investitori,  autorità  locali,  scienziati, 

ricercatori, costruttori. 

È stato introdotto in Inghilterra nel 1990 come primo strumento per la certificazione 

volontaria  degli  edifici.  Il  BREEAM si  occupa di  monitorare  problematiche  a  livello   di 

sostenibilità  ambientale,  fornendo  valutazioni  sul  costruito  in  nove  distinte  categorie: 

gestione,  salute,  well-being,  energia,  trasporto,  acqua,  materiali  e  residui,  uso del  suolo e 

inquinamento.

Lo scopo principale del BREEAM è quello di stimolare la domanda nel mercato di 

edifici sostenibili fornendo informazioni trasparenti e reali. La valutazione della sostenibilità 

del  progetto  dell’edificio  avviene  attraverso  una  sommatoria  di  crediti  che  descrivono  e 

caratterizzano la sostenibilità di ciascun tipo di progetto.

Il livello di certificazione dell’intervento edilizio si basa su cinque classi di valore: 

eccezionale, eccellente, molto buono, buono, sufficiente. La valutazione è effettuata da addetti 

specializzati e attestata tramite un certificato che confermi la rispondenza dell’edificio ad una 

serie di fattori ambientali.

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 49.49
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2.4.2 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

Fig. 1.2 Marchio LEED   Il LEED, promosso dall’US Green Building Council e nato nel 50

’93 è il metodo di valutazione della sostenibilità del costruito 

maggiormente  utilizzato  negli  USA .  Il  LEED si  occupa di 51

analizzare le problematiche ecologiche familiari agli architetti 

ed è organizzato in checklist.

Questo ha il fine di:

- individuare gli obiettivi di qualità sostenibile che si intendono 

raggiungere;
-verificare  quali  e  quante  misure  vengono  adottate  per 

raggiungere tali obiettivi;
- implementare tali misure adottate.

Progettare attraverso il sistema LEED permette di definire e valutare gli obiettivi di 

qualità ambientale che si vogliono raggiungere. Il sistema misura sei categorie fondamentali: 

sviluppo di siti sostenibili, efficienza idrica, energia e atmosfera, materiali e risorse, qualità 

dell’aria e infine innovazione e progettazione. 

Il LEED utilizza un sistema di certificazione basato su quattro classi di valore: Platino, 

Oro,  Argento  e  Certificato  base.  L’applicazione  del  sistema  LEED  avviene  attraverso 

l’autocertificazione, ovvero il progettista stesso raccoglie i dati della valutazione e li invia 

all’organismo certificatore per la convalida.

2.4.3 SBTool ( Sustainable Building Tool)

L’SBTool è un sistema di certificazione energetico-ambientale sviluppato e gestito a livello 

internazionale  dall’iiSBE,  organizzazione  no  profit  nata  nel  2000,  grazie  al  sostegno  di 

istituzioni e accademici che operano nel campo dell’edilizia sostenibile. Questo sistema, detto 

di “seconda generazione”, ovvero maggiormente adattabile a tecnologie, priorità, e metodi di 

costruzione che variano da regione a regione, è il risultato di studi condotti da parte di un 

network mondiale, il Sustainable Building Challenge (1996) . 52

 Immagine tratta da: <www.usgbc.org/leed>, 17-04-2016.50

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 52.51

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 55.52
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È possibile certificare edifici con qualsiasi destinazione d’uso a partire dallo stesso 

metodo. Si possono classificare edifici di qualsiasi dimensione, tutti sono valutati nelle fasi di 

pre-progetto,  progetto,  costruzione ed esercizio.  Alla conclusione della fase di valutazione 

viene rilasciato un certificato con il punteggio di prestazione raggiunto. 

I criteri di valutazione sono organizzati secondo quattro livelli: aree di valutazione, 

categorie,  criteri,  sottocriteri  di  performance.  A seconda  della  prestazione  rispetto  a  ogni 

criterio o sottocriterio, l’edificio riceve un punteggio che varia da -1 a +5.

2.4.4  CASBEE  (Comprehensive  Assessment  System  for  Building  Environmental 

Efficiency)

Il  CASBEE  misura  la  sostenibilità  e  l’efficienza  ambientale  del  costruito.  Vengono 

particolarmente prese in considerazione problematiche riguardanti l’edilizia sostenibile della 

zona asiatica o giapponese. 

Il  CASBEE  è  stato  promosso  dalla  fondazione  del  Japan  Sustainable  Building 

Consortium nonché dal Ministero del Territorio delle Infrastrutture e dei Trasporti giapponese. 

Questo metodo di valutazione è stato sviluppato in modo tale da guidare il processo edilizio 

attraverso una analisi ciclica e critica, una sorta di valutazione Life Cycle . 53

Si categorizzano, infatti, le valutazioni del costruito in quattro fasi, corrispondenti a 

quelle del ciclo di vita, che sono: la fase del pre-progetto, la nuova costruzione, l’edificio 

esistente, il rinnovo.

La  valutazione  del  CASBEE  avviene  tramite  l’autocertificazione,  ovvero  sarà  il 

progettista ad inviare i dati perché siano convalidati e quindi poi si proceda all’attestazione 

tramite relativo certificato.

2.5 I metodi di valutazione del costruito riconosciuti nella Repubblica Popolare Cinese e 

a livello internazionale

Per quanto riguarda il continente asiatico, con riferimento alla Cina, i metodi di valutazione 

del  costruito  differiscono,  in  parte,  da  quelli  maggiormente  in  uso  nel  settore  edilizio 

internazionale. 

 BARUCCO, I metodi di valutazione cit., p. 58.53
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2.5.1 La normativa CCC (China Compulsory Certification)

La normativa CCC, chiamata anche China Compulsory Certification  è una normativa attuata 

dal  Governo centrale  cinese per  tutelare  la  salute  e  sicurezza dei  consumatori,  nonché la 

salvaguardia dell’ambiente, la protezione della sicurezza nazionale, in conformità con leggi e 

regolamenti del sistema di valutazione del prodotto, il quale deve essere conforme alle norme 

nazionali e alle relative specifiche tecniche .54

Attraverso la normativa CCC, lo sviluppo di un catalogo e una serie di regole standard 

vengono effettuati  obbligatoriamente  test  aziendali  e  una serie  di  controlli  e  verifiche sui 

prodotti.

Qualora  questo  non  abbia  ottenuto  la  China  Compulsory  Certification  da  parte 

dell’organismo preposto, ne è vietata la fabbricazione, la vendita, l’importazione o qualsiasi 

suo utilizzo in altre attività commerciali. Grazie al progressivo sviluppo dei materiali eco-

sostenibili  in  Cina e  all’acquisizione graduale  di  una coscienza ambientale  da parte  della 

popolazione,  nel  2010  la  Commissione  di  certificazione  ambientale  è  stata  costretta  ad 

ampliare il paniere dei prodotti eco-sostenibili, dalle originali 132 specie, divise a loro volta in 

19 categorie, a 159 specie divise in 22 categorie. 

Ciò è riflesso di quanto si stia dando sempre più credito al valore ambientale e ai 

materiali eco-compatibili nella Cina del ventunesimo secolo.

2.5.2 Certificazione di Prodotto Volontaria (Volontary Product Certification)

La  certificazione  di  prodotto  volontaria  gestisce  quei  prodotti,  che  la  China  Compulsory 

Certification  non  contempla  all’interno  del  proprio  ambito  di  applicazione.  Le  società  di 

produzione  fanno  domanda  agli  enti  erogatori  per  l’ottenimento  della  Volontary  Product 

Certification, in base alle loro necessità ed esigenze . 55

 Wǔ Wèidōng, Táng Wénjiān, Lán dàoyín 伍卫东 ,唐⽂坚, 兰道银, Jiànshè gōngchéng shǐyòng lǜsè 54

jiànzhú cáiliào 建设⼯程使⽤绿⾊建筑材料 (Materiali da costruzione: l’impiego dei materiali eco-

compatibili)，Beijing，Zhongguo huanjing chubanshe, 2013, p. 16. 

 Wǔ Wèidōng, Táng Wénjiān, Lán dàoyín 伍卫东,唐⽂坚, 兰道银, Jiànshè gōngchéng shǐyòng lǜsè 55

jiànzhú cáiliào 建设⼯程使⽤绿⾊建筑材料 (Materiali da costruzione: l’impiego dei materiali eco-

compatibili)，Beijing，Zhongguo huanjing chubanshe, 2013, p. 17. 
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É necessario valutare che il prodotto rispetti tutti gli standard e i requisiti tecnici per 

ottenere il rilascio del certificato; tra i quali il rispetto delle norme base della certificazione di 

prodotto volontaria, delle norme di certificazione e del marchio di certificazione sviluppato 

dalla Commissione. 

Nel  caso  in  cui  la  certificazione  appartenga  a  nuove  aree,  non  ancora  sviluppate, 

l’organismo  preposto  al  suo  rilascio  potrà  approvare  le  proprie  regole  e  riferire  alla 

Commissione nazionale per la verifica dei record . 56

Attualmente,  in  Cina,  la  certificazione  edilizia  per  i  materiali  da  costruzione  eco-

sostenibili rimanda principalmente alla China Environmental Labelling, mentre esistono una 

serie di altri organismi che stanno predisponendo lo sviluppo di nuovi loghi in questo ambito.

2.5.3 China Environmental Labelling

Fig. 1.3 Marchio China Environmental Labelling57

La  China  Environmental  Labelling  Certification, 

comunemente  nota  anche  con  il  nome  10  Central 

Authentication,  certifica come il  prodotto  non solo sia  di 

qualità accettabile ma anche come nella sua produzione, uso 

e  smaltimento,  durante  specifici  processi  esterni  e  in 

condizioni  ambientali  complesse,  equiparato  a  prodotti 

simili, esso risulti vantaggioso dal punto di vista ambientale 

e del risparmio delle risorse .58

 Wǔ Wèidōng, Táng Wénjiān, Lán dàoyín 伍卫东 ,唐⽂坚, 兰道银, Jiànshè gōngchéng shǐyòng lǜsè 56

jiànzhú cáiliào 建设⼯程使⽤绿⾊建筑材料 (Materiali da costruzione: l’impiego dei materiali eco-

compatibili)，Beijing，Zhongguo huanjing chubanshe, 2013, p. 17. 

 Immagine tratta da: <http://www.sepacec.com/images/sccel.jpg>, 17-04-2016.57

 Wǔ Wèidōng, Táng Wénjiān, Lán dàoyín 伍卫东 ,唐⽂坚, 兰道银, Jiànshè gōngchéng shǐyòng lǜsè 58

jiànzhú cáiliào 建设⼯程使⽤绿⾊建筑材料 (Materiali da costruzione: l’impiego dei materiali eco-

compatibili)，Beijing，Zhongguo huanjing chubanshe, 2013, p. 17. 
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Il marchio definisce i requisiti tecnici per i prodotti così come sono stati chiaramente 

modellati gli indicatori e i metodi di rilevazione. Inoltre, la certificazione è stata aggiornata 

allo standard nazionale di protezione ambientale.

Ed è proprio grazie all’introduzione dell’etichettatura ambientale che il consumatore 

recepisce, in modo chiaro e trasparente, la capacità di acquistare un prodotto eco-sostenibile, 

che rispetti la salute, e quindi che incentivi l’acquisto di prodotti ecologici. 

Attraverso la scelta dei consumatori e la competizione sul mercato, le imprese possono 

sostenere una modifica consapevole della struttura industriale, della produzione di tecnologia 

“pulita”,  della  produzione  di  materiali  rispettosi  dell’ambiente,  raggiungendo  lo  scopo  di 

tutela ambientale e di sviluppo economico coordinato .59

Le procedure e principi della China Environmental Labelling Certification si basano, 

in  termini  di  metodi  di  autenticazione,  sulla  serie  ISO 14020 ,  in  linea  con  le  pratiche 60

accettate a livello internazionale.

Grazie alla definizione dei primi standard riguardanti i materiali eco-compatibili la Cina si sta 

gradualmente adeguando agli strumenti di compatibilità ambientale internazionale, anche se 

vi  sono ancora  grandi  sfide da affrontare.  Con l’istituzione di  una etichettatura  ecologica 

condivisa in tutto il Paese e comune, in termini di princìpi, ai principali standard e metodi di 

valutazione del costruito a livello internazionale, la Cina sta introducendo nuovi strumenti per 

la catalogazione, indicizzazione e aggiornamento dei materiali eco-sostenibili. 

 Wǔ Wèidōng, Táng Wénjiān, Lán dàoyín 伍卫东 ,唐⽂坚, 兰道银, Jiànshè gōngchéng shǐyòng lǜsè 59

jiànzhú cáiliào 建设⼯程使⽤绿⾊建筑材料 (Materiali da costruzione: l’impiego dei materiali eco-

compatibili)，Beijing，Zhongguo huanjing chubanshe, 2013, p. 17.

 Per approfondimenti cfr. <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=34425>, 03-06-2016.60
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CAPITOLO TERZO

I MATERIALI ECOLOGICI

3.1 Introduzione

Nel panorama edilizio esiste ancora un forte dibattito su quali materiali o composti debbano 

rientrare nella categoria dei materiali cosiddetti green. Non è possibile in molti casi stabilire, a 

parte  le  dovute  eccezioni,  se  il  prodotto,  durante  tutto  il  suo  ciclo  di  vita  (dalla  fase  di 

produzione  allo  smaltimento)  sia  in  grado  di  impattare  in  modo  negativo  l’ecosistema  o 

l’ambiente circostante. 

Perciò è importante effettuare una valutazione sui materiali utilizzati in bio-edilizia, 

prestando particolare attenzione a come i vari componenti siano cambiati nel tempo; ovvero 

da  relativamente  semplici,  disponibili  localmente,  naturali  e  con  ridotti  processi  di 

lavorazione, a compositi, provenienti dall’intero globo, a base chimica o sintetica e derivati da 

processi industriali.

I processi di produzione industriale a cui vengono sottoposti i prodotti determinano 

notevoli impatti in termini di consumo delle risorse energetiche e di inquinamento ambientale, 

oltre a causare il degrado dei suoli e altri danni ambientali. 

Tuttavia  molti  nuovi  materiali  di  sintesi  detengono  diversi  vantaggi  prestazionali, 

mentre quelli naturali, dall’altro lato, vanno spesso incontro al decadimento di prestazioni o 

alla facile deperibilità.

 La contaminazione di materiali e la realizzazione di materiali compositi hanno portato 

al  miglioramento  della  resistenza  meccanica  e  del  comportamento  termico  e  acustico  dei 

materiali. L’innovazione tecnologia, insieme a nuovi materiali innovativi, ha spesso apportato 

delle migliorie rispetto all’uso e al mantenimento di materiali tradizionali. Tuttavia il dibattito 

fra sostenitori dei materiali di sintesi e sostenitori di quelli di origine naturale rimane ancora 

aperto. 
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3.2 Prodotti naturali e prodotti industriali 

La  classificazione  tra  prodotti  naturali  e  prodotti  industriali  viene  formulata  in  ambito 

materico:  sono naturali  quei  prodotti  costituiti  da materiale  di  origine naturale (biologica, 

animale o vegetale) e da alcuni materiali di origine minerale, mentre i prodotti industriali sono 

costituiti  da  materiali  di  origine  minerale  che  richiedono  processi  di  trasformazione 

industriale e da materiali di sintesi chimica .61

Tuttavia questa definizione non è così standard. Si ritengono naturali solo i materiali di 

origine biologica ma in realtà anche i  minerali  sono disponibili  in natura (pietra);  inoltre, 

alcuni prodotti realizzati con materiali naturali come il legno vengono spesso integrati con 

prodotti di sintesi chimica e non possono più esser catalogati come naturali.

C’è inoltre chi sostiene che la principale differenza tra prodotto naturale e industriale 

sussista  nella  modalità  di  lavorazione delle  materie  prime,  ovvero se  queste  richiedano o 

meno l’utilizzo di macchinari industriali . Occorre, tuttavia, precisare che qualsiasi materia 62

prima presente in natura necessita di un processo di lavorazione e trasformazione per poter 

diventare un prodotto utilizzabile in edilizia e quindi richiede un dispendio energetico non 

indifferente. Si potrebbe dire che il diverso grado di eco-compatibilità risieda nella varietà del 

processo di trasformazione e nella sua intensità energetica.

Non solo, un ulteriore elemento di difficoltà, nella catalogazione dei materiali, sussiste 

nella contaminazione tra elementi di origine diversa. Sempre più sostanze chimiche vanno a 

integrare, costituendo, ad esempio, agenti incollanti e protettivi, i materiali naturali. Perciò il 

tema  della  classificazione  dei  materiali  appare  poco  adeguato  per  individuare  i  prodotti 

sostenibili, mentre appare assai più utile attuare una valutazione del ciclo di vita, verificando 

il dispendio energetico per le lavorazioni, in relazione alla prestazione del prodotto.

Dalle  considerazioni  precedenti  si  evince  come  i  materiali  naturali  oggi  siano 

raramente utilizzati in maniera “autentica” o “esclusiva”. 

Oggi le materie plastiche hanno invece trovato ampia diffusione in edilizia, così come 

si assiste all’importazione di materiali da altri settori. Ne è un esempio lampante l’uso dei 

tessuti metallici o dei materiali compositi sintetici in fibra, tra i quali si spazia da quelli di 

matrice  sintetica  (tessili  tecnici  in  fibra  di  vetro  o  resina)  a  quelli  di  matrice  organica 

(biocompositi a base di canapa o con fecola di mais).

 LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia cit., p. 169.61

 LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia cit., p. 170.62
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Inoltre, la ricerca e innovazione sta compiendo innumerevoli risultati nello studio dei 

materiali  bio-edili,  orientandosi  verso  lo  sviluppo  di  polimeri  e  super  conduttori.  Di  più 

recente invenzione sono i metalli espansi. Lo scenario futuro includerà nuovi prodotti fra cui i 

cosiddetti materiali nanocompositi  o biomimetici, ovvero dotati di requisiti chimici e tecnici 63

in grado di autoripararsi in caso di rottura o di sostanze a prestazione speciale.

Per poter giungere al raggiungimento di una architettura sana, si dovranno coniugare 

le conoscenze del passato con le esigenze della modernità, sia per quanto riguarda il livello 

qualitativo edilizio, sia per quanto riguarda le necessità legate alla produzione.

Prima di azzardare ipotesi sui nuovi materiali d’avanguardia del settore, è necessario, 

innanzitutto,  focalizzarsi  sui  materiali  cardine  impiegati  nella  costruzione  dell’edificio 

ecofriendly, che devono corrispondere a determinati requisiti green.

I  materiali  cosiddetti  eco-sostenibili  devono  possedere  una  serie  di  caratteristiche: 

essere resistenti e durevoli, idonei e sicuri nell’impiego, non devono comportare rischi per 

l’ambiente e per gli occupanti dell’edificio ed essere facilmente smaltibili e riciclabili senza 

causare altri impatti ambientali. Oramai queste caratteristiche sono note ai più. 

Inoltre, la provenienza dei materiali naturali e non inquinanti, oltre alla caratteristica di 

rinnovabilità della risorsa e della eventuale riciclabilità, deve contenere un basso valore di 

embodied energy (energia incorporata). L’embodied energy corrisponde all’energia necessaria 

ad ottenere il prodotto finale a partire dalla materia prima, includendo trasporto, lavorazione, 

stoccaggio ecc. Se il prodotto è ottenuto con un minimo dispendio di embodied energy risulta 

più sostenibile rispetto ad un altro che richiede numerosi procedimenti .64

3.3 Classificazione dei principali materiali eco-compatibili

Nella  classificazione  dei  principali  materiali  con  caratteristiche  ecologiche  impiegati  in 

edilizia è necessario attuare una essenziale divisione che si basa sull’utilizzo del materiale 

stesso.

In primo luogo, si distinguono i materiali per le opere di muratura/strutturali: quelli 

maggiormente utilizzati sono il laterizio, blocchi di argilla espansa, pietre naturali, terra cruda, 

cementi e calcestruzzi.

 Per approfondimenti cfr. <https://it.wikipedia.org/wiki/Nanocomposito>, 10-05-2016.63

 Luca RUBINI, Silvia SANGIORGIO, Claudia LE NOCI, Il nuovo edificio green: soluzioni per il 64

benessere abitativo e l’efficienza energetica, Milano, Hoepli, 2015, p. 6.
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Il laterizio si distingue, tra le varie scelte progettuali, come la soluzione tecnologica  

più idonea al benessere ambientale e alla durabilità nelle costruzioni. Esso, infatti, nel tempo è 

andato arricchendosi di pezzi speciali e malte appositamente preconfezionate, in modo tale da 

proporre un prodotto con notevoli qualità estetiche e statiche. La capacità termoisolante di 

questo materiale deriva dalla presenza all’interno dell’argilla cotta di un gran numero di cavità 

contenenti aria che aumentano la resistenza termica.

Esistono poi altri laterizi (porizzati o alleggeriti, a base naturale o inorganica) .65

Le  pietre  naturali,  in  maggior  parte  calcaree  o  arenarie,  non  vengono  quasi  più 

utilizzate per la costruzione di interi edifici, ma prevalentemente servono per il restauro di 

edifici storici.

Il calcestruzzo rappresenta un’altra colonna portante nella fase iniziale di costruzione 

dell’edificio: è un prodotto derivante dall’unione di inerti (ghiaie), legante (cemento) e acqua. 

Si distingue, per le funzioni che deve assolvere, in semplice o armato. Quello semplice si 

utilizza  principalmente  in  strutture  sollecitate  a  compressione,  mentre  quello  armato  per 

elementi sottoposti a sforzi di flessione . Il calcestruzzo, perché possa essere durevole, deve 66

legare cemento prodotto con sostanze naturali,  senza additivi, con acqua non derivante da 

riutilizzi inquinati. Nuovi progressi nella sfida alla sostenibilità ambientale in questo senso 

sono stati attuati con la produzione di calcestruzzi ad alte prestazioni, fibrorinforzati e con 

aggregati riciclati .67

Menzione a parte merita il legno, materiale da costruzione per eccellenza: rinnovabile, 

non produce rifiuti  tossici  e  non ha  problemi  di  smaltimento.  Inoltre  il  legno è  di  facile 

lavorazione, ha un peso modesto e possiede buone caratteristiche termoisolanti. Le sue cellule 

sono composte prevalentemente da cellulosa, lignina e emicellulosa . Il legno è un materiale 68

meccanicamente resistente, elastico e durevole. Viene principalmente utilizzato per strutture 

portanti di solai e di copertura. Per l’uso strutturale vengono utilizzati oggi principalmente 

legno massiccio e legno lamellare, mentre esistono una serie di materiali, derivati dal legno, 

 RUBINI,, SANGIORGIO, LE NOCI, Il nuovo edificio green cit., pp. 16-17.65

 Paolo BEVITORI, Guida alla Casa Ecologica, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2003, p. 559.66

 Anna FARESIN, Architettura in calcestruzzo: soluzioni innovative e sostenibilità, Torino, UTET 67

Scienze Tecniche, 2012, pp. 108-112-115.

 BEVITORI, Guida alla Casa Ecologica cit., p. 558.68

�50



utilizzati in edilizia, prodotti ricomponendo la materia prima, solitamente con l’aggiunta di un 

collante e comprendenti: paniforti, compensato, truciolati e pannelli di fibre di legno .69

In secondo luogo si distinguono i materiali termoisolanti, ovvero quelli che possiedono una 

buona conduttività termica. 

Sul  mercato,  attualmente,  esistono  moltissime  tipologie  di  isolanti.  Tuttavia,  un 

materiale  termoisolante  “ideale”  non  esiste,  perciò  è  opportuno  sceglierlo  in  base 

all’applicazione  che  se  ne  vuole  fare.  In  generale,  gli  isolanti  devono  possedere  alcune 

caratteristiche comuni ed essere:
- termicamente inerti, in grado di mantenere la propria temperatura e il calore inalterati;
- atossici:  non devono procurare  danni  alla  salute,  anche  con il  passare  del  tempo (non 

devono rilasciare sostanze nocive o gas tossici);
- resistenti  a  crepe  o  deformazioni  e  inattaccabili  da  organismi  esterni  (parassiti,  muffe, 

roditori);
- idrorepellenti;
- resistenti al fuoco .70

Una  volta  stabilite  queste  caratteristiche  comuni  è  importante  fare  una  distinzione  fra  i 

principali  isolanti  disponibili  in  natura  sulla  base  della  derivazione  sintetica,  minerale, 

animale o vegetale dello stesso. 

Per quanto riguarda gli isolanti di origine sintetica sono quei composti chimici o di 

origine  petrolchimica,  poco  traspiranti  e  non  riciclabili  ma  ad  alto  potere  isolante. 

Normalmente a questa categoria appartengono il polistirene espanso ed estruso, i pannelli in 

poliuretano, gli schiumati ed altri composti .71

L’isolante di origine minerale (ricavato dalle rocce) e vegetale possiede buoni risultati 

in caso di umidità. Le fibre di roccia e di vetro, prodotte da rocce d’origine vulcanica le prime, 

da vetro di recupero le seconde, sono chimicamente inerti e resistenti a ogni agente chimico o 

biologico . 72

 Uwe WIENKE, Manuale di Bioedilizia, Roma, DEI, 2004, p. 172.69

 RUBINI, SANGIORGIO, LE NOCI, Il nuovo edificio green cit., p. 29.70

 RUBINI, SANGIORGIO, LE NOCI, Il nuovo edificio green cit., p. 28.71

 WIENKE, Manuale di Bioedilizia cit., p. 175.72
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La  perlite  e  vermiculite  espansa ,  entrambe  di  origine  minerale,  utilizzate  nella 73

produzione di malte e calcestruzzi, sono totalmente prive di rischi per la salute ; così come 74

l’argilla  espansa,  granuli  sferici  dotati  di  microcavità  interne  responsabili  del  suo  potere 

isolante .75

Il sughero naturale per la sua bassa conducibilità termica, durevolezza e affidabilità è 

il  più noto materiale isolante di  origine vegetale .  Si  citino anche le  fibre di  cellulosa,  i 76

trucioli di legno, i pannelli di fibre di legno utilizzati per l’isolamento interno ed esterno di 

solai.  Le  fibre  di  cocco e  iuta,  utilizzate  per  la  produzione  di  feltri  e  materassini  interni 

all’abitazione nonché l’impiego della  fibre  di  cotone,  di  canapa o  lino,  principalmente  in 

strutture di legno, si vanno ad aggiungere alla lista degli isolanti ecofriendly .77

Nella progettazione degli edifici, le aperture per la vista e la luce rappresentano altri 

due fattori spesso considerati punti deboli dal punto di vista termico. 

In  questo  senso  sono  stati  compiuti  dei  passi  avanti  nella  produzione  di  pannelli 

vetrati,  dotati  di  prestazioni  avanzate,  in  modo tale  da cambiare le  loro proprietà  ottiche, 

impedendo così il passaggio della radiazione solare . 78

Il  progresso tecnologico,  che ha caratterizzato la produzione del  vetro negli  ultimi 

anni,  ha  reso  disponibili  vetri  ad  alta  efficienza  energetica  quali:  vetri  riflettenti,  basso-

emissivi,  assorbenti,  a  controllo  solare,  ognuno  dotato  di  caratteristiche  proprie,  ma 

accomunati da alcune proprietà comuni quali:
- la capacità di orientare la luce in modo da distribuirla efficacemente negli ambienti interni, 

al fine di ridurre l’impiego di illuminazione artificiale;
- la capacità di sfruttare il più possibile l’energia proveniente dall’irradiamento solare;

 LAVAGNA, Life Cycle Assessment in edilizia cit., pp. 212-214.73

 WIENKE, Manuale di Bioedilizia cit., p. 176.74

 Alessandro FASSI, Laura MAINA, L’isolamento ecoefficiente: guida all’uso dei materiali naturali, 75

Milano, Edizioni Ambiente, 2006, p. 97.

 RUBINI, SANGIORGIO, LE NOCI, Il nuovo edificio green cit., p. 28.76

 Ibidem.77

 RUBINI, SANGIORGIO, LE NOCI, Il nuovo edificio green cit., p. 32.78
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- la capacità di modulare la trasparenza durante il giorno in base alla luminosità degli spazi 

interni . 79

Nel citare i vari materiali dotati di compatibilità ambientale, in fase di costruzione del 

costruito, non si può non accennare ai materiali da pavimentazione, che per i loro elementi 

green hanno dimostrato di essere sempre più al passo con i tempi. I materiali principalmente 

utilizzati per le pavimentazioni possono essere minerali: ceramica (cotto, piastrelle smaltate) o 

pietre  naturali  (marmo,  travertino) .  Il  cotto  possiede  vari  pregi:  è  durevole,  facilmente 80

lavabile, resistente alla luce, innocuo in caso di incendio. Le pietre naturali, d’altro canto, 

sono molto resistenti all’usura e la loro inerzia termica le rende molto adatte per pavimenti 

riscaldati.

Altro materiale ampiamente utilizzato e totalmente eco-sostenibile è il legno, vale a 

dire il parquet, composto da listini piallati e scanalati. I pavimenti in legno grazie alla loro 

igroscopicità, esercitano un effetto positivo sul clima interno . Tra i nuovi materiali utilizzati 81

vi è il linoleum, utilizzato sotto forma di telo per pavimentazione, leggermente poroso, che ha 

una discreta resistenza all’usura e contribuisce a mantenere equilibrata l’umidità dell’aria .82

Nella valutazione dell’eco-compatibilità di un edificio è inevitabile che si inseriscano 

materiali  o  composti  le  cui  caratteristiche  fisiche  o  tecniche  non risultino  completamente 

compatibili con la richiesta di sostenibilità del costruito. 

Per cui è importante avere una visione generale  di quelle sostanze il cui impiego è 

vietato in campo bio-edile e che vengono considerate inquinanti dal punto di vista ambientale.

3.4 La valutazione dell’impatto di sostanze inquinanti sull’uomo

L’impatto ambientale determinato dall’edilizia può essere più o meno forte, esercitando degli 

effetti positivi o negativi che non dipendono solo dalla natura dei materiali, ma anche dalla 

correttezza con la quale questi vengono impiegati, ovvero dal loro ciclo di vita che si può 

articolare in cinque fasi:

1- estrazione delle materie prime;

 Enrico Sergio  MAZZUCCHELLI,  Edifici  ad energia  quasi  a  zero,  Santarcangelo  di  Romagna, 79

Maggioli, 2013, pp. 114-115.

 WIENKE, Manuale di Bioedilizia cit., p. 304.80

 Ibidem.81

 Ibidem.82
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2- produzione;

3- lavorazione e messa in opera;

4- permanenza nell’edificio, manutenzione, sostituzione;

5- rimozione, sostituzione, smaltimento, riciclaggio .83

Il ciclo ha una sua durata specifica mentre la durata delle singole fasi è variabile. 

Rischi per la salute degli abitanti si presentano maggiormente nella fase quattro del 

ciclo  di  vita  (durante  la  permanenza  dei  materiali  nell’edificio).  Gli  impatti  ambientali 

collegati  a  smaltimento  o  riciclaggio  sono  spesso  difficilmente  valutabili,  in  quanto  al 

momento della costruzione non si hanno notizie sufficienti sul comportamento dei materiali in 

condizioni di dismissione, così come non si conoscono le tecnologie di riciclaggio. Anche se 

l’uso di sostanze tossiche è stato espressamente vietato non si ha una effettiva certezza che 

l’utilizzo di alcuni materiali all’interno dell’edificio e a lungo termine possa determinare un 

impatto ambientale con conseguenze negative sulla salute. 

Le informazioni che riguardano gli impatti dei materiali sulla salute e sull’ambiente 

non sono facilmente reperibili e le notizie che il consumatore recepisce sono spesso fuorvianti 

o inesatte.

Nella  definizione  di  prodotto  da  costruzione  l’eco-compatibilità  viene  anche  e 

soprattutto determinata dalla capacità di tale prodotto di non rilasciare, durante il suo ciclo di 

vita,  sostanze di  origine chimica o di  non favorire  la  formazione di  inquinanti  di  origine 

biologica in un ambiente confinante.

 L’inquinamento indoor  e  l’inquinamento degli  ambienti  confinanti  rappresentano i 

due principali standard sulla base dei quali viene valutata l’eco-compatibilità del costruito.  

Con il termine inquinamento indoor si intende la contaminazione da parte di un numero più o 

meno complesso di  sostanze all’interno del  luogo di  lavoro,  delle  abitazioni,  delle  scuole 

ecc . 84

Si  tratta  di  sostanze chimiche che hanno natura  prettamente  aeriforme,  ma che in 

alcuni casi possono riguardare composti disciolti in acqua. Partendo dal presupposto che in un 

edificio i rischi di inquinamento possano essere tutt’altro che trascurabili e che le fonti di 

inquinamento siano numerose, è necessario domandarsi quale sia il contributo dei materiali da 

costruzione in tutto ciò.

 WIENKE, Manuale di Bioedilizia cit., p. 143.83

 GIORDANO, I prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 171.84
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In larga parte il fenomeno dell’inquinamento indoor è da imputarsi alla mancanza o 

inadeguatezza dei sistemi di ventilazione, idonei a mantenere una qualità dell’aria accettabile.

Durante il ciclo di vita dell’edificio è interessante valutare quali siano le fasi in cui il 

prodotto può rilasciare sostanze inquinanti e dannose per l’uomo.

Il massimo di concentrazione di inquinanti si registra nella fase finale del processo di 

costruzione, ovvero nella messa in opera. Il periodo che coincide con il maggior carico di 

inquinanti, durante il ciclo di vita dell’edificio, è quello che intercorre fra la fase di messa in 

opera e quella successiva ovvero quando l’edificio viene occupato. 

3.5 Inquinanti e Composti Organici Volatili

Le sostanze nocive, in funzione della loro natura, possono essere classificate in tre gruppi:
- inquinanti di origine fisica;
- inquinanti di natura biologica;
- inquinanti di natura chimica.

Nella prima categoria rientrano il radon , l’asbesto  e le fibre minerali artificiali o 85 86

fibre chimiche . Rientrano nella seconda categoria virus, batteri, funghi e muffe, pollini e 87

bacilli.

La terza categoria comprende una serie di inquinanti inorganici come il monossido di 

carbonio, l’anidride solforosa, l’ozono ecc. Fanno parte degli inquinanti di natura chimica 

anche alcune sostanze di natura organica, i  Composti  Organici Volatili  o Volatile Organic 

 “  Radon:  elemento  chimico  del  gruppo dei  gas  nobili;  Concentrazioni  di  r.  superiori  ai  livelli 85

normali sono talvolta riscontrabili all’interno degli edifici; questa particolare forma di inquinamento è 

da attribuire alla presenza di r. nelle rocce sottostanti gli edifici o negli stessi materiali usati per la 

costruzione”. <www.treccani.it/enciclopedia/radon/>, 04-06-2016.

 “L'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e 86

del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino)”. <https://it.wikipedia.org/wiki/Asbesto>, 04-06-2016.

 “Le fibre  chimiche  o  tecnofibre  sono le  fibre  create  dall'uomo attraverso  reazioni  chimiche.  Si 87

possono  distinguere  in  fibre  artificiali,  quando  la  materia  di  partenza  è  una  sostanza  naturale,  e 

sintetiche,  quando  la  materia  di  partenza  non  è  naturale,  ma  è  una  sostanza  ricavata 

artificialmente.”<https://it.wikipedia.org/wiki/Fibre_chimiche>, 04-06-2016.
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Compounds (tra cui formaldeide e pentaclorofenolo). Vengono inclusi, inoltre, alcuni metalli 

quali piombo, cadmio, cromo e arsenico .88

I Composti Organici Volatili comprendono un’ampia classe di sostanze con modalità 

di reazione e caratteristiche molto diverse. In un ambiente confinato sono presenti soprattutto 

sotto forma di vapore. Gli effetti sanitari all’esposizione di questi gas possono essere di tipo 

acuto o cronico (da effetti narcotico-depressivi a danni all’apparato respiratorio o ai reni) .89

Uno  dei  più  importanti  inquinanti  utilizzati  nella  produzione  dei  prodotti  da 

costruzione  è  la  formaldeide.  Potente  battericida,  biocida  e  conservante  è  un  composto 

organico derivato dall’acido formico. 

La formaldeide reagendo con l’urea e la melammina da origine a resine utilizzate per 

la produzione di adesivi, schiume isolanti . La formaldeide rappresenta uno dei più diffusi 90

inquinanti negli ambienti confinanti. La sua grande volatilità ne favorisce l’assorbimento per 

inalazione. Secondo biocida molto inquinante è il pentaclorofenolo, utilizzato tutt’ora come 

conservante per legno e rivestimenti .91

In edilizia l’impiego dei metalli pesanti, ovvero ad alta densità e massa atomica, è 

consentito per migliorare le prestazioni di resistenza e durabilità dei prodotti ai quali vengono 

legati.  Tuttavia,  alcuni  metalli  sono  pericolosi  per  il  corpo  umano  anche  in  piccolissime 

concentrazioni; basti citare piombo, cadmio, cromo e arsenico  utilizzati principalmente per 92

la  protezione  anticorrosiva  di  elementi  ferrosi,  di  materie  plastiche,  di  vernici  e  materie 

sintetiche.

Le valutazioni delle caratteristiche fisiche e tecniche cui i materiali o composti eco-

compatibili sono sottoposti permettono di accertare la sicurezza del prodotto durante la fase 

progettuale,  evitando  così  danni  irrecuperabili  per  la  salute  dell’occupante  nonché  per  la 

compatibilità ambientale dell’edificio.

Oltre a presentare la situazione del cosiddetto green building da un punto di vista meramente 

tecnico è d’altra parte doveroso effettuare una breve analisi di mercato  per comprendere quali 

 GIORDANO, I prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 173.88

 GIORDANO, I prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 179.89

 GIORDANO, I prodotti per l’edilizia sostenibile cit., p. 181.90

 Ibidem.91

 Ibidem.92
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siano i principali trend dell’edilizia sostenibile a livello mondiale,  le nuove sfide e influenze 

che coinvolgono i materiali eco-sostenibili, con particolare riferimento al rapporto Italia-Cina.  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 CAPITOLO QUARTO

ANALISI DEL MERCATO BIO-EDILE

4.1 La situazione del settore bio-edile a livello globale

Secondo i risultati  di una ricerca provenienti dall’agenzia di rating  McGraw Hill,  il  trend 

delle  costruzioni  a  impatto  zero  è  in  continuo aumento e  presenta  una diffusione che ha 

dimensioni  globali.  Il  28% di  architetti,  ingegneri,  costruttori  e  proprietari  immobiliari  di 

diversi  Paesi,  negli  ultimi  anni,  si  sono  impegnati  nella  promozione  di  progetti  la  cui 

percentuale  di  sostenibilità  ambientale  supera  il  60%,  decuplicata  rispetto  al  livello  del 

2009 .  Inoltre,  si  prevede  una  ulteriore  crescita  del  settore  green  nei  prossimi  anni,  che 93

porterà all’adeguamento delle aziende al regime di compatibilità ambientale in soli tre anni.

 L’utilizzo di materiali eco-compatibili non è limitato solo ai paesi sviluppati, ma dal 

2012 al 2015, il numero di imprese che ha inserito progetti in linea con i principi green è 

triplicato in Sud Africa, duplicato in Germania, Norvegia e Brasile, mentre la crescita si è 

attestata tra il 33% e il 68% negli USA, a Singapore, in Gran Bretagna, negli Emirati Arabi e 

in Australia . 94

La ragione di questo aumento esponenziale è da ricercarsi nel crescente ruolo che il 

business  della  bio-edilizia  sta  assumendo  quale  competitor  nel  mercato  edile  e  nelle 

dinamiche di impresa. Se in passato la forza trainante nell’impiego delle componenti green 

era il dettame del “fare la cosa giusta”, ad oggi si è aggiunta la componente del business. La 

formula green contribuisce al successo economico di una impresa.  95

 La  domanda  del  cliente  e  la  richiesta  del  mercato  sono  diventati  dei  fattori  di 

fondamentale importanza all’interno del mercato. Questi elementi, uniti a dei costi operativi 

relativamente bassi e al ruolo che i green building giocano nel branding e nelle pubbliche 

 Harvey M. BERNSTEIN, Michele A. RUSSO, World Green Building Trends: Business Driving New 93

and  Retrofit  Market  Opportunities  in  Over  60  Countries  SmartMarket  Report,  2013,  p.1,  <http://

www.worldgbc.org/files/8613/6295/6420/World_Green_Building_Trends_SmartMarket_Report_2013.pdf>, 

10-05-2016.

 Ibidem.94

Ibidem.95
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relazioni, hanno portato ad incrementare notevolmente l’attrattiva e l’interesse per l’impiego 

dei materiali eco-sostenibili.

È da notare, inoltre, come il settore bio-edile non si limiti esclusivamente a progetti o 

edifici indipendenti o distinti. Ovviamente vi sono delle aree, all’interno del comparto edile, 

in cui ci si aspetta una crescita maggiore rispetto ad altre. Tra il 2012 e 2015 i settori nei quali 

la  bio-edilizia  ha  riscontrato  maggior  successo  a  livello  mondiale  includono  la  nuova 

costruzione e i progetti di ristrutturazione, progetti scelti a discrezione di ogni singolo Paese .96

Nonostante si sia riconosciuto il ruolo economico di primo piano della componente 

green non si possono non menzionare quei fattori sociali e ambientali alla base del costruire 

verde.  Il  benessere  e  la  salute  umana,  così  come  la  promozione  di  pratiche  sostenibili, 

rimangono le ragioni sociali alla base della costruzione sostenibile. Il risparmio energetico, 

invece, si conferma come il fattore ambientale principale per investire in bio-edilizia, mentre 

al secondo posto si confermano la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché la 

riduzione del consumo d’acqua . 97

Malgrado la rapida fase di crescita, il settore bio-edile può essere ostacolato da diversi 

fattori,  la  maggior  parte  dei  quali  legati  alla  variabile  costi.  Che  possano  essere  reali  o 

percepiti,  i  costi  iniziali  per  gli  edifici  green  rappresentano  i  principali  deterrenti  per  la 

crescita del settore. Se la sfida principale è rappresentata dai costi, la seconda per ordine di 

importanza varia da Paese a Paese. 

La mancanza di supporto governativo e di incentivi,  sentita in particolare modo in 

Gran Bretagna, Brasile e Sud Africa, può minare il finanziamento di progetti eco-compatibili 

che hanno estrema necessità di sostegno da parte delle istituzioni.  Altri motivi che possono 

ostacolare  la  crescita  del  settore  sono  spesso  rappresentati  anche  dalla  frammentaria 

 Harvey M. BERNSTEIN, Michele A. RUSSO, World Green Building Trends: Business Driving New 96

and Retrofit  Market  Opportunities  in  Over  60 Countries  SmartMarket  Report,  2013,  p.  6,  <http://

www.worldgbc.org/files/8613/6295/6420/World_Green_Building_Trends_SmartMarket_Report_2013.pdf>,

10-05-2016.

Harvey M. BERNSTEIN, Michele A. RUSSO, World Green Building Trends: Business Driving New 97

and Retrofit Market Opportunities in Over 60 Countries SmartMarket Report, 2013, pp. 17-18, <http://

www.worldgbc.org/files/8613/6295/6420/World_Green_Building_Trends_SmartMarket_Report_2013.pdf>, 

10-05-2016.
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sensibilizzazione  pubblica  riguardo  la  causa  della  sostenibilità  o  dalla  mancanza  di 

professionisti o personale qualificato in materia di eco-compatibilità .98

Nonostante questi ostacoli, le stime di crescita per il mercato della bio-edilizia sono al 

rialzo. Questo è ciò che afferma il report World Green Building Trends 2016 basato su oltre 

1000  interviste  ad  architetti,  ingegneri  e  professionisti .  Il  report  analizza  soprattutto 99

l’appetibilità del comparto bio-edile dal punto di vista economico. In termini di vantaggi sui 

costi operativi gli esperti si aspettano un risparmio del 15% rispetto agli edifici tradizionali, 

con un valore finale dell’edificio green stimato attorno al 7%, sempre in relazione all’edificio 

tradizionale. 

Inoltre, il trend di crescita nel triennio 2016-2018 non interesserà solo le economie 

affermate, ma soprattutto le economie in via di sviluppo. I progetti in campo bio-edile in Paesi 

quali  Cina,  Brasile,  India,  Sud  Africa,  ma  anche  Messico,  Colombia  ed  Emirati  Arabi 

raggiungeranno percentuali notevoli . 100

Ciò è dimostrato anche grazie ad un sondaggio risalente al 2013 e condotto dal Dodge 

Data & Analytics che mostra le aspettative delle imprese nei vari Paesi rispetto ai progetti 

green, rispettivamente nel 2015 e 2018. Si evidenzia come le aziende in Brasile, in attesa di   

certificare i propri progetti verdi, abbiano raggiunto una crescita di sei volte superiore rispetto 

al 2015; mentre la Cina segue immediatamente, con un’impennata di oltre cinque volte (dal 

5% al 28%) e  l’Arabia Saudita quadruplica passando dall’8% al 32%. 

 Harvey M. BERNSTEIN, Michele A. RUSSO, World Green Building Trends: Business Driving New 98

and Retrofit Market Opportunities in Over 60 Countries SmartMarket Report,  2013, p. 20, <http://

www.worldgbc.org/files/8613/6295/6420/World_Green_Building_Trends_SmartMarket_Report_2013.pdf>, 

10-05-2016.

 Stephen A. JONES, Donna LAQUIDARA, Word Green Building Trends 2016: Markets Accelerate 99

Global Green Growth SmartMarket Report, Dodge Data & Analytics, 2016, p. 1 <http://fidic.org/sites/

default/files/World%20Green%20Building%20Trends%202016%20SmartMarket%20Report

%20FINAL.pdf>, 14-05-2016.

 Stephen A. JONES, Donna LAQUIDARA, Word Green Building Trends 2016: Markets Accelerate 100

Global Green Growth SmartMarket Report,  Dodge Data & Analytics, 2016, p. 5, <http://fidic.org/

sites/default/files/World%20Green%20Building%20Trends%202016%20SmartMarket%20Report

%20FINAL.pdf>, 14-05-2016.
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Fig. 1.4 Percentuale di imprese che hanno all’attivo più del 60% di progetti in ambito eco-

sostenibile (proiezioni 2015-2018) .101

Dopo  una  analisi  generale  del  settore  bio-edile  su  scala  globale,  è  necessario 

focalizzarsi sulla situazione del green building in Italia, valutandone le prospettive di crescita 

anche in relazione al nuovo scenario di riqualificazione ambientale che sta interessando la 

Repubblica Popolare Cinese.

4.2 La UE e le direttive in materia di sostenibilità edilizia

L’Unione  Europea,  che  ha  recepito  i  principi  dello  sviluppo sostenibile  tramite  il  Quinto 

Programma d’Azione “Per uno sviluppo durevole e sostenibile” , si è impegnata in prima 102

linea  per  la  promozione  di  un  ambiente  di  vita  più  salubre,  rispettoso  della  biodiversità, 

tramite  una  massiccia  campagna  in  favore  della  riqualificazione  urbana.  In  seguito 

all’aumento della popolazione nelle aree urbane (del circa l’80%), è stato necessario elaborare 

un piano sulle città nominato “Sesto programma comunitario in materia di ambiente”, il  cui 

obiettivo è “migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane e assicurare agli 

abitanti delle città europee un ambiente di vita sano, rafforzando il contributo ambientale allo

 Immagine tratta da Stephen A. JONES, Donna LAQUIDARA, Word Green Building Trends 2016: 101

Markets Accelerate Global Green Growth SmartMarket Report, Dodge Data & Analytics, 2016, p. 5, 

<http://fidic.org/sites/default/files/World%20Green%20Building%20Trends%202016%20SmartMarket

%20Report%20FINAL.pdf>, 14-05-2016.

 Maria Fiorella GRANATA, Economia Eco-Sistemica ed efficienza bio-architettonica della città,  102

Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 15-16.
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sviluppo urbano sostenibile e tenendo conto, nel contempo, dei connessi aspetti economici e 

sociali” . 103

All’interno di tale programma un ruolo essenziale gioca la sostenibilità dell’edilizia e 

della  progettazione  urbana,  in  quanto  è  ormai  un  dato  di  fatto  che  circa  il  90%  della 

popolazione trascorra gran parte del tempo all’interno degli edifici. Inoltre, il comparto edile 

europeo è responsabile del 42% dei consumi energetici, del 35% delle emissioni di gas serra e 

del 25% della produzione di rifiuti . Proprio per questo, il settore dell’edilizia residenziale 104

risulta  essere  uno  degli  ambiti  che  rientrano  all’interno  degli  obiettivi  del  Protocollo  di 

Kyoto . 105

Questo rapido interesse dell’Europa nei confronti della riqualificazione del patrimonio 

edilizio esistente e della sostenibilità ambientale viene anche testimoniato dalla diffusione di 

direttive  comunitarie  volte  a  integrare  e  adeguare  il  settore  edilizio  e  il  mondo  delle 

costruzioni  dei  Paesi  membri,  prime fra  tutte  le  Direttive 2002/91 e  2006/32 che “hanno 

stabilito i  criteri per il  calcolo dei rendimenti energetici degli edifici ed i relativi requisiti 

minimi obbligatori” .  Tuttavia,  la Direttiva 31/2010 costituisce un passo ulteriore.  Dal 1 106

gennaio 2019, per gli  edifici pubblici,  e dal 2021, per quelli  privati,  il  peso del consumo 

energetico dovrà ridursi in modo tale da consentire la “neutralità” degli edifici dal punto di 

vista dell’apporto energetico . 107

 Commissione delle Comunità Europee, COM (2004)60- Commissione al Consiglio, al Parlamento 103

Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Verso una strategia 

tematica  sull’ambiente  urbano,  Bruxelles,  2004,  p.  5,  <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/

committees/rett/20040316/com_com%282004%290060it.pdf>, 16-05-2016.

 GRANATA, Economia Eco-Sistemica  cit., p. 16.104

 “Il  protocollo  di  Kyoto,  che  fa  seguito  alla  convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui 105

cambiamenti climatici, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i 

cambiamenti climatici. Esso contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di 

alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta”. <www.eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al28060>, 16-05-2016.

 LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto dell’Osservatorio 106

Congiunto:  Innovazione  e  sostenibilità  nel  settore  edilizio  “Costruire  il  futuro”,  2014,  p.  16. 

<www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>, 17-05-2016.

 Ibidem.107
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 Anche  l’Italia  ha  saputo  adeguarsi  alle  necessità  di  uno  sviluppo  sostenibile  e 

socialmente  equilibrato,  incentivando,  soprattutto  a  partire  dagli  anni  ’70,  il  settore  delle 

costruzioni ecologiche. Dal punto di vista delle normative europee, l’Italia ha recepito con il 

D.  Lgs.  192/2005   i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalità  per  migliorare  le  prestazioni 

energetiche degli edifici previsti dalla Direttiva 2002/91 volta anche a integrare l’impiego di 

fonti rinnovabili nel comparto edilizio. Inoltre, con il Decreto Rinnovabili del 2011 si integra 

l’utilizzo di  energia  rinnovabile  almeno per  il  50% dei  consumi previsti  nonché vengono 

stabiliti vincoli significati per la diversificazione energetica degli edifici .108

4.3 Edilizia green in Italia

Nonostante  gli  investimenti  nel  comparto  delle  costruzioni  non  accennino  a  rallentare,  il 

settore edilizio italiano appare stagnante, in parte a causa del perdurare della crisi economica 

ed in parte a causa degli ingenti tagli alla spesa pubblica. Le previsioni appaiono negative 

anche per il 2015 dove, seppur in presenza di un rallentamento della crisi, si nota un calo di 

oltre il 2.4% degli investimenti nel settore edilizio. Inoltre, il mercato delle opere pubbliche 

così  come  il  settore  del  partenariato  sia  pubblico  che  privato  hanno  sofferto  un  crollo 

significativo, attestato nel 2013 attorno al -34% .109

Per il triennio 2015-2017, il CRESME (Centro di ricerche e di mercato) prevede una 

debole  ripresa,  grazie,  in  parte,  a  nuove  misure  di  investimento  destinate  a  opere 

infrastrutturali. 

Un dato interessante è rappresentato dagli interventi di riqualificazione dell’esistente, 

ed assieme ad esso,  ad un’unica certezza per il  futuro: le costruzioni saranno sempre più 

orientate a riedificare, rigenerare edifici, infrastrutture ed ambiti urbani già costituiti. Ciò è 

 LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto dell’Osservatorio 108

Congiunto:  Innovazione  e  sostenibilità  nel  settore  edilizio  “Costruire  il  futuro”,  2014,  p.  17, 

<www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>, 17-05-2016.

 CRESME Europa Servizi,  Il  Partenariato pubblico privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 109

2013,  2014, p. 1,  <www.igitalia.it/doc/ppp2014.pdf>, 17-05-2016.
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stato  appurato  anche  dalle  stime  dell’Ance  secondo  cui  “il  peso  della  riqualificazione 110

edilizia sul mercato ha ormai stabilmente superato il 65%” . Proprio per questo in Italia, 111

come all’estero, la vera innovazione, per il comparto delle costruzioni, è rappresentata dal 

bio-edile e dalla sostenibilità energetica. Vari settori sono coinvolti da questa nuova frontiera 

in  chiave  green:  beni  culturali,  commercio  e  artigianato,  impianti  sportivi,  riassetto  di 

comparti urbani, sanità e scuola, turismo e altri interventi residenziali . 112

Nel 2013, secondo il CRESME, risultava che le operazioni di partenariato pubblico e 

privato con riferimento all’edilizia sostenibile avessero raggiunto un valore complessivo di 

2,1  miliardi  di  euro .  Sul  mercato  interno  la  bio-edilizia  risulta  essere  l’unico  settore 113

dell’edilizia italiana che, in questi  anni di crisi,  riesce a crescere in maniera costante.  Se, 

infatti, nel 2012 la quota di mercato del costruito green si attestava al 6%, nell’anno corrente 

la percentuale è ben superiore al 15% .114

Questi  importanti  risultati  sono  frutto  del  sempre  maggior  interesse,  percepito  nel 

nostro Paese, nei confronti del problema dell’impatto ambientale dei prodotti e dei processi 

interni al settore delle costruzioni. Spinti dalla necessità di adeguarsi alle normative europee e 

internazionali, gli italiani sono attratti verso sistemi costruttivi che permettono un maggior 

risparmio energetico, che garantiscono valide soluzioni in materia di sicurezza antisismica o 

riqualificazione energetica.

In questo senso si inseriscono una serie di azioni intraprese al fine di valorizzare la 

filiera dell’edilizia e dell’abitare sostenibile come la creazione di strumenti che certifichino il 

 “L'Ance rappresenta l'industria italiana delle costruzioni. All'Ance aderiscono circa 20.000 imprese 110

private,  specializzate  in  opere  pubbliche,  edilizia  abitativa,  commerciale  e  industriale,  tutela 

ambientale,  promozione  edilizia  e  lavorazioni  specialistiche.  Il  sistema  associativo  copre  tutto  il 

territorio  nazionale  ed  è  articolato  in  102  Associazioni  Territoriali  e  20  Organismi 

Regionali…”<www.ance.it/SistemaAnce/ChiSiamo.aspx?id=6&pid=1&pcid=2>, 18-05-2016.

 LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto dell’Osservatorio 111

Congiunto:  Innovazione  e  sostenibilità  nel  settore  edilizio  “Costruire  il  futuro”,  2014,  p.  36, 

<www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>, 17-05-2016.

 CRESME Europa Servizi,  Il  Partenariato pubblico privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 112

2013,  2014, p. 14, <www.igitalia.it/doc/ppp2014.pdf>, 17-05-2016.

 CRESME Europa Servizi,  Il  Partenariato pubblico privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 113

2013,  2014, p.15, <www.igitalia.it/doc/ppp2014.pdf>, 17-05-2016.

 <http://sardabioedil.blogspot.it/>, 18-05-2016.114
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livello di sostenibilità degli edifici. Esempio concreto è rappresentato dal Comitato di Filiera 

dell’Edilizia e dell’Abitare Sostenibile di Unionfiliere , il cui obiettivo è quello di guidare le 115

imprese  verso  la  riqualificazione  del  loro  patrimonio  energetico  e  immobiliare  in  termini 

green.  Altri  strumenti  di  certificazione  ambientale  riconosciuti  in  Italia  attualmente  sono: 

GBCItalia, Casa Clima e il Protocollo Itaca, ognuno sviluppatosi sul modello del LCA (Life 

Cycle Assessment) o Analisi del Ciclo di Vita . 116

4.3.1 Il Protocollo Itaca

Un approccio uniforme in materia di regolamentazione bio-edile viene definito a partire dal 

2004  dal  Protocollo  Itaca,  strumento  di  certificazione  univoco  su  base  nazionale  per  la 

sostenibilità  ambientale  del  costruito.  Itaca,  ovvero  l’Istituto  per  l’innovazione  e  la 

trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, insieme a Accredia (Ente nazionale di 

accreditamento)  hanno  sintetizzato  in  un  unico  Istituto  il  sistema  di  accreditamento  e 

certificazione di compatibilità ambientale italiano . 117

Il  Protocollo  quindi  certifica  la  sostenibilità  energetica  e  ambientale  di  tutte  le 

tipologie  edilizie  più  rappresentative:  immobili  residenziali,  uffici,  edifici  scolastici, 

commerciali  ecc.  La  valutazione  avviene  tramite  la  verifica  di  cinque  aree  di  interesse, 

ovvero: la qualità del sito, il consumo di risorse, i carichi ambientali, la qualità dell’ambiente 

indoor, la qualità del servizio. Il punteggio può variare da -1, che corrisponde alla valutazione 

più  bassa  in  termini  di  standard,  fino  a  +5  rappresentativo  di  una  prestazione  avanzata 

dell’area valutata . 118

Nonostante  sia  un  sistema  di  certificazione  su  base  nazionale,  questo  metodo  di 

valutazione si differenzia dagli altri standard normativi in quanto permette di contestualizzare 

ogni singola peculiarità territoriale delle singole Regioni italiane . 119

 Per approfondimenti cfr. <http://www.unionfiliere.it/P42A0C6S5/Chi-siamo.htm>, 18-05-2016.115

 CRESME Europa Servizi,  Il  Partenariato pubblico privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 116

2013,  2014, p. 17, <www.igitalia.it/doc/ppp2014.pdf>, 17-05-2016.

 CRESME Europa Servizi,  Il  Partenariato pubblico privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 117

2013,  2014, p. 25, <www.igitalia.it/doc/ppp2014.pdf>, 17-05-2016.

 CASINI, Progettare l’efficienza degli edifici cit., p. 38.118

 <http://www.iisbeitalia.org/sbmethod/protocollo-itaca>, 20-05-2016.119
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4.3.2 Quadro regionale sulla sostenibilità in edilizia

Fig. 1.5 Mappa regionale sull’edilizia sostenibile italiana120

Tra  le  diverse  realtà  regionali  emergono  notevoli  disuguaglianze  nella  progettazione  e 

costruzione  edilizia  finalizzata  all’uso  di  energie  rinnovabili,  al  risparmio  energetico  e 

all’isolamento  termico  degli  edifici  in  chiave  green.  Alcune  regioni  hanno  emanato 

significativi  provvedimenti  che  promuovono  l’edilizia  sostenibile;  altre  devono  ancora 

recepire normative e criteri in linea con i concetti di sostenibilità del costruito.

Vi sono alcune regioni  in  cui  le  normative in materia  di  rendimento ed efficienza 

energetica  sono  in  vigore  da  tempo,  tra  cui  spiccano  le  provincie  autonome di  Trento  e 

Bolzano,  la  Lombardia,  il  Piemonte,  l’Emilia-Romagna,  la  Liguria  e  la  Valle  d’Aosta.  In 

queste  regioni  è  stato  introdotto  anche  un  sistema  di  calcolo  del  rendimento  energetico 

dell’involucro edilizio con relativa procedura di certificazione energetica degli edifici. Nelle 

altre regioni italiane la regolamentazione in merito è ancora carente.

 Immagine tratta da: LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto 120

dell’Osservatorio Congiunto: Innovazione e sostenibilità nel  settore edilizio “Costruire il  futuro”, 

2014,  p.  19,   <www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>, 

17-05-2016.
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 La Provincie Autonome di Trento e Bolzano costituiscono dei casi di eccellenza in 

campo  bio-edile  grazie  all’introduzione  della  Certificazione  energetica  obbligatoria  nella 

prima  e  dell’Attestato  di  certificazione  energetica  nella  seconda,  rilasciato  agli  edifici  di 

nuova costruzione . Inoltre sono previste verifiche e controlli per ogni edificio e in tutte le 121

fasi di costruzione: dalla progettazione, al cantiere, fino alla realizzazione finale. Nelle altre 

regioni la normativa risulta ancora poco chiara e le verifiche vengono effettuate in maniera 

discontinua e senza una chiara regolamentazione.  Anche per quanto riguarda l’uso delle fonti 

rinnovabili  la  situazione italiana è  complessa.  Se regioni  come Emilia-Romagna,  Liguria, 

Lombardia,  Piemonte,  le  sopracitate  Province  di  Trento  e  Bolzano,  ma  anche  Puglia  e 

Abruzzo, si  sono mosse positivamente in questo campo, incentivando l’utilizzo del solare 

termico  e  di  impianti  fotovoltaici,  altre  regioni  (Toscana,  Campania,  Lazio  e  Umbria  in 

primis) sono teatro di realtà negative a causa dell’inadempienza degli organi locali . 122

 Tuttavia solo muovendosi verso l’innovazione del settore edilizio, con l’integrazione 

delle  fonti  rinnovabili  e  con  un  modello  energetico  che  riduca  sensibilmente  il  peso  dei 

consumi legati al costruito, sarà possibile risollevare il comparto dal durissimo periodo di crisi 

che sta  attraversando .  Puntando sul  recupero del  patrimonio edilizio e  sull’innovazione 123

energetica si potrà dare una risposta concreta al diffuso disagio dei consumatori e del mercato.

Ulteriore  dimostrazione  dell’impegno  italiano  nei  confronti  della  eco-compatibilità  

edilizia è data dall’aumento crescente di progetti green approvati dai sistemi di certificazione 

riconosciuti a livello internazionale. Secondo un rapporto dell’U.S. Green Building Council 

“l’Italia è sede di oltre 297 progetti green per un totale di oltre 4,5 milioni di metri quadri 

lordi di spazio registrati” . Il rapporto evidenzia soprattutto quei progetti certificati secondo 124

il  sistema di  valutazione  internazionale  LEED (Leadership  in  Energy  and  Environmental 

 LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto dell’Osservatorio 121

Congiunto:  Innovazione  e  sostenibilità  nel  settore  edilizio  “Costruire  il  futuro”,  2014,  p.  22. 

<www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>,17-05-2016.

 LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto dell’Osservatorio 122

Congiunto: Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio “Costruire il futuro”, 2014, pp. 26-27-28, 

<www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>, 17-05-2016.

 LEGAMBIENTE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEA UIL, Terzo rapporto dell’Osservatorio 123

Congiunto:  Innovazione  e  sostenibilità  nel  settore  edilizio  “Costruire  il  futuro”,  2014,  p.  35, 

<www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2014/11/Rapporto-OISE-2014.pdf>, 17-05-2016.

 <www.usgbc.org/articles/italy-reaches-nearly-300-projects-using-leed>, 20-05-2016.124
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Design), dimostrando come il mercato italiano si sia rivelato ricettivo e aperto alla frontiera 

del bio-edile e come questo settore stia rimodellando lo scenario immobiliare del Paese. 

Secondo un’ altra statistica di  Green Italy commissionata da Unionfiere, infatti, tra il 

2008 e il 2014 oltre 372 mila aziende italiane, specializzate nei settori industriale e terziario, 

hanno  investito  in  tecnologie  green  al  fine  di  ridurre  l’impatto  ambientale  e  risparmiare 

energia: il 24.5% delle imprese nazionali, circa una sua quattro . 125

L’Italia, da sempre all’avanguardia per innovazione e creatività settoriale, dimostra, 

grazie a questa nuova frontiera, di saper fornire valore aggiunto ai propri settori simbolo del 

made in Italy (dall’alimentare in primis alla meccanica, all’edilizia fino al comparto tessile), 

adeguandosi con le richieste dinamiche dei mercati internazionali. 

4.4 La bio-edilizia in Cina 

Dall’apertura al commercio estero nel 1979, la Cina è emersa immediatamente come nuova 

potenza economica su scala globale. La sua rapida ascesa sullo scenario internazionale ha 

generato un fenomeno di urbanizzazione di massa senza precedenti.  Così come l’aumento 

demografico cinese è accompagnato dalla crescita economica in corso, così si assiste ad un 

impressionante migrazione della popolazione cinese da campagne e zone rurali verso le aree 

urbane. Tra il 1990 e il 2005, la percentuale di popolazione presente nelle città è duplicata . 126

Nel 2009 il McKinsey Global Institute stimava che, con questo ritmo di crescita urbana, la 

Cina avrebbe dovuto progettare tra i 25.000 e 50.000 edifici dotati di oltre 30 piani ciascuno 

entro  il  2025 .  Il  dispendio  di  energia,  acqua e  risorse  necessarie  per  soddisfare  questa 127

crescente domanda produce dei costi ingenti, di cui risente l’intera società. In questi costi 

sono inclusi quelli  legati al ciclo di vita dell’edificio. Dalle fasi di progettazione fino alle 

operazioni di demolizione, gli effetti del dispendio energetico, la qualità dell’aria e l’utilizzo 

dell’acqua sono tutti fattori che incidono sui costi sociali e ambientali. 

 UNIONCAMERE & FONDAZIONE SYMBOLA, Rapporto Green Italy 2015 la sfida del futuro, 125

2015, p. 31, <www.unioncamere.gov.it/download/5615.html>, 20-05-2016.

 BEE - Bisagni Environmental Enterprise, China’s Growing Green Building Industry and How U.S. 126

Companies Can Get Involved, 2015, p. 1, <http://www.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/

documents/webcontent/eg_cn_088721.pdf>, 22-05-2016.

 Ibidem.127
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In questo ambito  si inserisce il settore della bio-edilizia che in Cina sta assumendo un 

ruolo di maggior rilievo, attraendo interessanti opportunità di investimento. Ciò viene reso 

possibile grazie alla direzione intrapresa dal Governo di Pechino nella redazione dell’ultimo 

Piano quinquennale cinese, il dodicesimo, relativo al periodo 2011-2015. Questi si distingue 

dai precedenti in quanto appare evidente come la classe politica dirigente voglia privilegiare 

la qualità dello sviluppo piuttosto che la quantità della crescita .128

 Il  fulcro del  documento risiede,  senza dubbio,  nell’importanza attribuita  al  valore 

della  sostenibilità  (declinata  in  sostenibilità  ambientale,  sociale,  economica  e  politica), 

diventando l’anello di congiunzione fra gli obiettivi economici e politici del governo cinese. 

Tra le sette priorità delineate nel Piano, fondamentali sono le attività eco-friendly: prima fra 

tutte il ruolo che assume l’energia pulita e rinnovabile, il risparmio energetico e i veicoli a 

energia pulita . Non di meno gli investimenti nel comparto green  sono sostenuti da vari 129

incentivi  di  natura  fiscale.  Le  aziende  che  acquistano  dispositivi  correlati  alla  protezione 

ambientale saranno infatti beneficiate da una riduzione di imposte pari al 10%. Inoltre quelle 

aziende  impegnate  in  attività  di  sviluppo  sostenibile  acquisiranno  il  titolo  di  High  Tech 

Enterprises, ottenendo un abbattimento dell’aliquota sul reddito di impresa . 130

Grazie  alle  agevolazioni  stabilite  nel  Piano  quinquennale  in  tema  di  sostenibilità 

ambientale si sono poste le basi per uno sviluppo dell’edilizia sostenibile in modo graduale e 

agevolato anche dalla competenza nel settore da parte di investitori stranieri.  In particolar 

modo questo connubio fra esperienza cinese e estera si può notare nell’implementazione dei 

sistemi di valutazione e di etichettatura Green Building.

 In Cina i più diffusi sistemi di valutazione sono il GBEL, noto anche come China-3 

Star, modellato sulla base del LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), il 

 Gianpaolo  NARONTE,  La  Cina  che  verrà.  Analisi  del  dodicesimo  piano  quinquennale 128

(2011-2015) per orientare gli investimenti esteri oltre la Grande Muraglia, Studio Legale Zunarelli e 

Associati,  2015,  p.  1,  <www.toplegal.it/upload/banner/La%20Cina%20che%20verra.pdf>, 

22-05-2016.

 Ibidem.129

 Gianpaolo  NARONTE,  La  Cina  che  verrà.  Analisi  del  dodicesimo  piano  quinquennale 130

(2011-2015) per orientare gli investimenti esteri oltre la Grande Muraglia, Studio Legale Zunarelli e 

Associati,  2015,  p.  8,  <www.toplegal.it/upload/banner/La%20Cina%20che%20verra.pdf>, 

22-05-2016.
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sistema di certificazione e valutazione del costruito più riconosciuto su scala internazionale . 131

Considerando i numerosi costi finanziari, sociali e ambientali inflitti dall’edilizia, sta fiorendo 

un mercato e una domanda sempre più improntata verso un’edilizia sostenibile in grado di 

non deludere le aspettative delle generazioni future. Anche se i  sistemi di rating  LEED e 

GBEL sono stati introdotti in Cina solo negli ultimi quindici anni (rispettivamente nel 2003 e 

2006 ), da allora sono stati compiuti passi significativi nel campo del green building. Oltre 132

2.965 imprese hanno ottenuto la registrazione secondo le due norme sopracitate. L’importanza 

di questi sistemi di valutazione ha contribuito a creare uno scenario di nuove opportunità per 

le imprese nello stabilire un contatto con il settore bio-edile cinese . 133

Il dodicesimo Piano quinquennale richiede aree di costruzione di oltre 20.000 metri 

quadrati in cui venga applicato il criterio di valutazione ed etichettatura GBEL . In questo 134

senso la Cina sta ambiziosamente cercando di raggiungere una superficie di un miliardo di 

metri quadrati per edifici green costruiti entro il 2015 . Nel frattempo, entro il 2020, il 30% 135

di tutti i nuovi progetti di costruzione e dei lavori finanziati dal governo dovranno soddisfare 

lo standard green  GBEL. Le iscrizioni LEED d’altro canto non accennano ad arrestarsi  e 

continuano a crescere ad un tasso del 40% annuo in media negli ultimi dodici anni . Grazie 136

agli incentivi finanziari introdotti dal governo per aiutare a raggiungere gli obiettivi del Piano, 

si sta tentando di incentivare la diffusione del primo standard GBEL rispetto al LEED. Questi 

incentivi  governativi  si  traducono in forme di  sovvenzioni o remunerazioni in denaro per 

progetti che ottengono la certificazione o etichettatura green.    

 BEE - Bisagni Environmental Enterprise, China’s Growing Green Building Industry and How U.S. 131

Companies Can Get Involved, 2015, p. 1, <http://www.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/

documents/webcontent/eg_cn_088721.pdf>, 22-05-2016.

 BEE - Bisagni Environmental Enterprise, China’s Growing Green Building Industry and How U.S. 132

Companies Can Get Involved, 2015, p. 7, <http://www.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/

documents/webcontent/eg_cn_088721.pdf>, 22-05-2016.

 Ibidem.133

 <insight.gbig.org/leed-and-gbel-hand-in-hand-in-promoting-green-building-in-china/>, 134

23-05-2016.

 BEE - Bisagni Environmental Enterprise, China’s Growing Green Building Industry and How U.S. 135

Companies Can Get Involved, 2015, p. 8, <http://www.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/

documents/webcontent/eg_cn_088721.pdf>, 22-06-2016.

 Ibidem.136
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               Fig. 1.6 Percentuale di superficie certificata green (LEED, GBEL standards)137

Le sovvenzioni governative mirano a incoraggiare i proprietari di immobili, in quanto 

esiste  ancora  un gap  profondo tra  costi  e  benefici  percepiti  verso  valore  reale  e  benefici 

effettivi  in  bio-edilizia.  In  questo  momento,  la  mancanza  di  istruzione  e  di  informazione 

costituisce l’ostacolo più importante allo sviluppo delle certificazioni LEED e GBEL, nonché 

alla diffusione, in forme minori, di investimenti privati e non, ma anche alla radicazione di 

una educazione in termini di sostenibilità ambientale .138

Inoltre,  la  maggior  parte  dei  progetti  in  campo  bio-edile  si  realizza  presso  le 

multinazionali straniere residenti in territorio cinese o le grandi aziende di proprietà statale, 

anche se si  prevede la rapida diffusione del settore grazie al  capillare intervento statale e 

all’aumento degli investimenti esteri. 

“Una delle caratteristiche davvero innovative dello stato del comparto bio-edile cinese 

è come i suoi continui sforzi di espansione abbiano permesso la crescita sul mercato di nuove 

industrie  quali:  imprese  di  riscaldamento,  condizionamento  e  ventilazione  dell’aria,  di 

illuminazione  a  LED,  di  isolamento,  automazione,  monitoraggio  dell’energia,  raccolta 

 Immagine tratta da: BEE - Bisagni Environmental Enterprise, China’s Growing Green Building 137

Industry and How U.S. Companies Can Get Involved, 2015, p. 7, <http://www.export.gov/china/build/

groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_088721.pdf>, 22-05-2016.

 <www.insight.gbig.org/leed-and-gbel-hand-in-hand-in-promoting-green-building-in-china/>, 138

23-05-2016.
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dell’acqua piovana ecc” . In questo modo, come lo era in passato, la Cina sta divenendo un 139

banco di prova favorevole all’innovazione, ispirando nuove idee, tecnologie e soluzioni di 

edilizia sostenibile, di cui beneficerà il mercato della bio-edilizia in ambito internazionale.

Mentre il Governo di Pechino implementa programmi di etichettatura ambientale ed 

energetica,  fornisce  sovvenzioni  per  tecnologie  innovative  e  promuove  politiche  volte  al 

risparmio energetico e del carbonio (Greenpeace ha recentemente riportato una riduzione del 

consumo del carbone dell’8% in Cina e una riduzione del 5% delle emissioni di CO2 rispetto 

all’anno 2015 ). Un ulteriore sforzo del gigante asiatico verso lo sviluppo per una comunità 140

più sostenibile viene anche attribuito dalla diffusione, negli ultimi anni, delle cosiddette Eco-

cities o città ecologiche: città progettate interamente secondo i dettami del vivere eco-friendly 

che possono influenzare positivamente il futuro della bio-edilizia nel Paese.

 <www.insight.gbig.org/leed-and-gbel-hand-in-hand-in-promoting-green-building-in-china/>, 139

23-05-2016.

 Lauri MYLLYVIRTA, Xinyi SHEN, Harri LAMMI, Is China doubling down on its coal power 140

bubble?, 2016, p. 3, <http://www.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/publications/reports/climate-

energy/2016/Greenpeace_Doubling%20Down%20on%20Coal%20Power%202015%20%28update

%29.pdf>, 25-05-2016.
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4.5 Il caso delle Eco-cities (Sino-Singapore Tianjin Eco-city)

Fig. 1.7 Mappa raffigurante la diffusione dei progetti di Eco-cities in territorio cinese141

Secondo la Asian Development Bank, il governo cinese ha iniziato a incoraggiare lo sviluppo 

delle città/comunità sostenibili a partire dalla metà degli anni ’90 . Decine di Eco-cities sono 142

in fase di sviluppo (soprattutto nella fascia costiera, generalmente destinataria dei maggiori 

finanziamenti da parte degli investitori stranieri), ma senza dubbio il progetto che finora ha 

ricevuto un eco maggiore, nonché un successo importante in termini di risultati, è quello della 

città  eco-sostenibile  realizzata  in  collaborazione fra  il  governo di  Singapore  e  il  governo 

cinese per la città di Tianjin, la Sino-Singapore Tianjin Eco-city. 

Questa collaborazione, nata nel 2007, promuove il risparmio energetico e l’utilizzo 

responsabile delle risorse idriche, nonché lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile per 

gli oltre 350.000 residenti che l’Eco-city prevede di accogliere. L’intera opera dovrebbe essere 

completata entro il 2020 .143

Il  Governo  cinese  individuò  in  aree  carenti  di  risorse  idriche  e  bisognose  di 

riqualificazione ambientale i siti ideali per l’ambizioso progetto di edificazione delle prime 

comunità sostenibili in Cina. Questa decisione venne presa anche per non gravare su terreni 

 Immagine  tratta  da:  <http://blogs.worldwatch.org/green-design-faces-gray-reality-for-china>, 141

25-05-2016.

 <www.chinabusinessreview.com>, 27-05-2016.142

 <http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_intro.htm>, 27-05-2016.143
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agricoli e zone rurali con ricca biodiversità. Inizialmente furono scelti quattro siti: Urumqi 

(Xinjiang), Baotou (Mongolia Interna), Tangshan (Hebei), e la municipalità di Tianjin . 144

Un sito nella zona di Binhai, nella municipalità di Tianjin, costituito prevalentemente 

da terreno alcalino e salino e da acqua contaminata, si rivelò la scelta ideale, perfettamente 

compatibile con le richieste geografiche di Pechino. La scelta venne effettuata anche per la 

posizione strategica dell’area, ovvero al centro del Bohai Rim, considerato il terzo polo per 

crescita economica dopo il Delta del Fiume delle Perle e del Fiume Yangtze . 145

Fig. 1.8 Sino-Singapore Tianjin Eco-city — Riqualificazione area (2007-2011)146

Il  progetto  della  Sino-Singapore 

Eco-city,  nonostante  sia  sorto 

principalmente  quale  cooperazione 

fra  il  Governo  cinese  e  di 

Singapore,  permette  anche  la 

partecipazione  del  settore  privato, 

grazie  al  quale  la  città  ecologica 

può  svilupparsi  dal  punto  di  vista 

commerciale. Grazie all’impegno di 

vari  professionisti,  scienziati, 

tecnici è stato possibile elaborare un piano per l’Eco-city che delinea una serie di principi 

guida quali: 

- Pianificazione dell’uso della terra: la città eco-sostenibile dovrà essere compatta, con un 

uso  del  suolo  responsabile  sulla  base  dei  principi  di  Transit  Oriented  Development 

(TOD) .  E’ previsto  che  ogni  distretto  disponga  di  servizi  e  posti  di  lavoro  nelle 147

 UNEP South-South Cooperation Case Study, The Sino-Singapore Tianjin Eco-City: A Practical 144

Model  for  Sustainable  Development,  2013,  p.  3,  <http://www.unep.org/chinese/south-south-

cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114>, 27-05-2016.

 Ibidem.145

 Immagine tratta da: <http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_intro.htm>, 29-05-2016.146

 <www.tod.org/>, 29-05-2016.147
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vicinanze. Inoltre, dovranno essere messe a disposizione strutture locali e centralizzate per 

soddisfare le esigenze dei residenti in ogni quartiere .148

- Pianificazione del trasporto: è uno dei fattori chiave per il  successo dell’Eco-city. Mira ad 

accrescere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico rispetto a quelli privati, soprattutto di 

quelli non motorizzati .149

- Pianificazione di una rete Green e Blue: si prevede di intensificare le aree verdi, nonché  

compiere  atti  di  bonifica  delle  acque,  al  fine  di  fornire  un  ambiente  accattivante, 

migliorando la qualità della vita e la salute dei residenti.

Nello  sviluppo  e  progettazione  dell’Eco-city  si  inseriscono,  inoltre,  una  serie  di 

indicatori  (Key  Performance  Indicators)  che  ne  individuano  il  suo  sviluppo  sociale, 

economico ed ecologico. Basti citare la conservazione e l’utilizzo dell’acqua, la gestione e il 

riciclo dei rifiuti, per non dimenticare l’energia rinnovabile e l’impiego dei mezzi di trasporto 

green (bus, tram a basso impatto energetico) . Uno degli indicatori chiave riguarda l’utilizzo 150

di  materiale eco-compatibile  nella  realizzazione di  tutti  gli  edifici  presenti  nella  comunità 

sostenibile. La Cina insieme a Singapore ha sviluppato un sistema di valutazione sull'edilizia 

green  chiamato  GBES,  che  unisce  il  marchio  ecologico  di  Singapore  al  sistema  3-Star 

cinese . 151

Dal lancio del progetto nel 2008, si sono potuti verificare numerosi progressi. Sono 

state messe in vendite oltre 12.000 case ecologiche all’interno dell’Eco-city a fronte di 5.500 

unità già completate . Inoltre la Sino-Singapore Tianjin Eco-city continua ad attrarre una 152

quantità importante di investimenti nazionali e soprattutto esteri, in quanto divenuta simbolo 

di una moderna urbanizzazione sostenibile. Società private di fama mondiale quali Siemens, 

 UNEP South-South Cooperation Case Study, The Sino-Singapore Tianjin Eco-City: A Practical 148

Model  for  Sustainable  Development,  2013,  p.  4,  <http://www.unep.org/chinese/south-south-

cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114>, 27-05-2016.

 Ibidem.149

 <http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_kpis.htm>, 27-05-2016.150

 UNEP South-South Cooperation Case Study, The Sino-Singapore Tianjin Eco-City: A Practical 151

Model  for  Sustainable  Development,  2013,  p.  8,  <http://www.unep.org/chinese/south-south-

cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114>, 27-05-2016.

 UNEP South-South Cooperation Case Study, The Sino-Singapore Tianjin Eco-City: A Practical 152

Model  for  Sustainable  Development,  2013,  p.  5,  <http://www.unep.org/chinese/south-south-

cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114>, 27-05-2016.

�75

http://www.unep.org/chinese/south-south-cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114
http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_kpis.htm
http://www.unep.org/chinese/south-south-cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114
http://www.unep.org/chinese/south-south-cooperation/case/casefiles.aspx?csno=114


Philips, Hitachi hanno deciso di investire nel progetto, apportando il loro contributo e il loro 

know-how. Grazie ai continui investimenti in infrastrutture interni all’Eco-city, oggi la città  è 

divenuta per larga misura indipendente dai sussidi governativi costituendo un nuovo modello 

finanziario dal quale prendere esempio.

4.6 Conclusioni

Secondo il report stilato da Greenpeace sull’energia risalente al 2015,  non esiste alcuna 153

barriera tecnica o economica che possa impedire il  raggiungimento della piena autonomia 

energetica tramite utilizzo di fonti rinnovabili entro il 2050. Nel frattempo, è necessario uno 

sforzo comune, sia da parte di istituzioni e governi nazionali, a sostegno di politiche volte a 

favorire l’impiego di energia rinnovabile rispetto all’uso dei combustibili fossili,  nonché a 

ridurre le emissioni di gas serra che rimangono i principali responsabili del surriscaldamento 

globale . 154

In questo contesto si inserisce il settore delle costruzioni che, dall’analisi del settore , 

sia nel contesto residenziale italiano che cinese, mostra delle prospettive di forte crescita e 

innovazione tecnica. Dall’indagine di mercato emerge come il bene casa non sia più solo una 

necessità  al  giorno  d’oggi,  ma  soprattutto  una  fonte  di  benessere,  in  cui  l’innovazione 

costituisce il punto chiave da cui partire per immaginare e gestire il mercato di domani,  in 

grado  di  promuovere  il  paesaggio  urbano,  la  riqualificazione  del  costruito  e  la  tutela 

dell’ambiente. 

Solo attraverso la macchina dell’innovazione e della ricerca sarà possibile affrontare le 

sfide economiche, sociali e ambientali del futuro, sia che si tratti di un Paese come l’Italia, 

ancorato alla sua antica tradizione industriale, sia che si tratti della Cina,  dove il comparto è 

in continuo adattamento alle dinamiche di una società in profonda trasformazione. 

 GREENPEACE, 100% Renewable Energy for All: Energy Revolution. A Sustainable World Energy 153

Outlook,  2015,  p.  11,  <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/

climate/2015/Energy-Revolution-2015-Summary.pdf>, 02-06-2016.

 Ibidem.154
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE

<Subjiect> 建筑／Edilizia

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<en>green economy

<Morphosyntax>noun group, count.

<Usage Label>

<Standardisation>UNEP

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 32

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>Economia  che  porta  ad  un  migliorato  benessere  umano  ed  equità  sociale, 

riducendo anche sensibilmente i rischi ambientali e le scarsità ecologiche. Più semplicemente, 

una green economy è un’economia a basso tenore di carbonio, che fa un uso efficiente delle 

risorse e promuove l’inclusione sociale.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 32

<Context>La green economy si basa su nove principi guida: sostenibilità, equità, qualità della 

vita,  rispetto  dei  limiti  posti  dalla  natura,  inclusione  e  partecipazione,  responsabilità, 

resilienza ed efficienza e solidarietà verso le future generazioni.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 34

<Concept field>sviluppo sostenibile

<Related words>^bio-architettura^

<Type of relation>sub.

<Related words>^economia^

<Type of relation>super.

<Related words>^energia rinnovabile^

<Type of relation>sub.

<Equivalence en-zh> Tra “green economy” e “低碳经济” sussiste piena identità concettuale.

<zh>低碳经济

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^
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<Lexica>^现代汉语词典 2013年^：277

<Definition  1>低碳经经济是以低能耗，低污染，低排放为基础的经济模式，主要是能

源⾼效利⽤，清洁能源开发，追求绿⾊GDP等努⼒，核⼼是能源和减排技术创新，产

业结构和制度创新与⼈类⽣存发展观念的转变。

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 4

<Definition  2>低碳经经济是经济发展的碳酸排放量，⽣态环境代价级社会经济成本最

低的经济，是⼀种能够改善地球⽣态系统⾃我调节能⼒的可持续性很强的经济。

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 4

<Concept field>可持续发展

<Related words>^绿⾊建筑^

<Type of relation>sub.

<Related words>^经济^

<Type of relation>super.

<Related words>^可再⽣能源^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it> prodotto eco-compatibile

<Morphosyntax>noun group, m.

<Usage label>

<Standardisation>EU

<Source>^Giordano R. 2010, “I prodotti per l’edilizia sostenibile: la compatibilità ambientale 

dei materiali nel processo edilizio^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition> I prodotti verdi possono essere definiti come quelli più efficienti sotto il profilo 

dell’utilizzo  delle  risorse  e  meno  dannosi  per  l’ambiente  nel  loro  intero  ciclo  di  vita, 

dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione, all’uso, fino alla fine 
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del ciclo di vita (compreso il  riutilizzo, il  riciclo e recupero) rispetto ad altri  prodotti o a 

prodotti simili della stessa categoria. I prodotti verdi esistono in ogni categoria di prodotto a 

prescindere  dal  fatto  di  essere  contrassegnati  dal  marchio  di  qualità  ecologica  o 

commercializzati come “verdi”; sono le loro prestazioni a classificarli come tali.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 45

<Context> La definizione di prodotto green è molto vasta e le interpretazioni sono molteplici 

e variabili. Insieme all’assenza di una definizione e di una classificazione unica e condivisa, 

un altro grave problema è la mancanza, a oggi, di un chiaro consenso sui criteri con i quali sia 

possibile individuare l’ecologicità dei materiali e prodotti edilizi.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 48

<Concept field> sviluppo sostenibile

<Related words>^edilizia sostenibile^ 

<Type of relation>sub.

<Related words>^riciclaggio^

<Type of relation>general

<Equivalence  it-zh> Tra  “prodotto  eco-compatibile”  e  “绿⾊建材”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>绿⾊建材

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^

<Usage label>main term

<Lexica>^新世界汉英⼤词典 2003年^: 1039

<Definition>绿⾊材料定义为“在原料采取，产品制造，使⽤或者再循环以及废料处理等

环节中对地球负荷为最⼩和有利于⼈类健康的材料”。绿⾊材料是指采⽤清洁的⽣产技

术，不⽤或⼩⽤天然资源及能源，⼤量使⽤⼯农业或城市废弃物⽣产的⽆素害，⽆污

染，⽆放射性的，达到使⽤周期后可回收利⽤，有利于环境保护和⼈体健康的建筑材

料。绿⾊建材设计理念分为节约能源，节约资源和回归⾃然三个⽅⾯。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 2-3

<Concept field>可持续发展

<Related words>^可持续建筑^
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<Type of relation>sub.

<Related words>回收利⽤

<Type of relation>general

<Synonyms>“⽣态建筑”,“环保建材”都是“绿⾊建材”的近义。

<zh>⽣态建筑

<Morphosyntax>noun

<Usage label>common

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 2

<zh>环保建材

<Morphosyntax>noun

<Usage label>common

<Source>^中国环境出版社，2014年“建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 3

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>Valutazione del ciclo di vita

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>

<Standardisation> SETAC

<Source> ^Oberti Ilaria , 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 71

<Definition> La valutazione ambientale  del  ciclo  di  vita  (Life  Cycle  Assessment  -  LCA), 

introdotta nel 1990 dal SETAC ( Society of Environmental Toxicology and Chemistry), è un 

metodo di  analisi  sistematica  che  valuta  gli  impatti  ambientali  di  un  prodotto  (compreso 

l’edificio),  di  un processo o di  un servizio durante tutto il  suo ciclo di  vita,  attraverso la 

quantificazione dei flussi di materia ed energia in ingresso (consumi) e in uscita (emissioni) 

nelle  fasi  di  estrazioni  delle  materie  prime,  trasporto,  produzione,  distribuzione,  uso  e 

dismissione.  Questo  metodo  permette  di  valutare  oggettivamente  i  carichi  energetici  e 
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ambientali determinati di un prodotto, un processo, un’attività o servizio, durante tutto il suo 

ciclo di vita, “dalla culla alla tomba” (from cradle to grave) o “dalla culla alla culla” (from 

cradle  to  cradle)  nel  caso  del  riciclaggio.  Il  ciclo  di  vita  in  edilizia  comprende 

l’approvvigionamento  delle  materie  prime,  i  processi  di  lavorazione  e  produzione,  la 

costruzione dell’edificio, la gestione dell’edificio, il conferimento in discarica o a una struttura 

di riciclaggio dei materiali. 

<Source> ^Lavagna M. 2008, Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 124-125

<Concept field> prodotti edilizi e sostenibilità ambientale

<Related  words>^Goal  and  Scope  Definition^,^Life  Cycle  Analysis^,^Life  Cycle 

Inventory^,^Life Cycle Impact Assessment^.

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh> Tra “Valutazione del ciclo di vita” e “⽣命周明评价⽅法” sussiste piena 

identità concettuale.

<zh>⽣命周明评价⽅法

<Morphosyntax>noun

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 24-26

<Definition>  ⽣命周期是⼀种基于绿⾊建材的定义之上的环境评价⽅法。它是指原料的

获得与运输，材料⽣产，产品制造，施⼯，使⽤，回收与报废的全过程。⽣命周期评

价的过程是：⾸先辨别和量化整个产品⽣命周期阶段中能量和物质的消耗以及环境释

放，然后评价这些消耗和释放对环境的影响，辨识和评价减⼩这些影响的机会。⽣命

周明评价注重研究系统在⽣态建筑，⼈类健康和资源消耗领域内的环境影响。

<Source>^中国环境出版社，2014年“建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^：24

<Concept Field>绿⾊建筑材料

<Related words>^⽬标与范围界定^,^清单分析^,^环境影响评估^,^改进评价^

<Type of relation>coord.

**
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<Subjiect> 建筑／Edilizia

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it> Angelo Azzurro

<Morphosyntax> noun group

<Usage Label>

<Standardisation>ISO

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assesment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 142

<Definition>Prima etichetta ambientale a livello mondiale, è attivo in Germania dal 1978. E’ 

un marchio a carattere nazionale basato sull’adesione volontaria.  A oggi presente su oltre 

11.770 prodotti, raggruppati in 125 categorie. Gli standard per la certificazione tengono conto 

dell’intero ciclo di vita del prodotto, della tutela della salute, di tutti gli aspetti legati alla 

protezione  ambientale  (emissioni,  contenuto  di  sostanze  pericolose,  risparmio  energetico, 

smaltimento).

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 93

<Context>Per quanto riguarda i  prodotti  edilizi,  attualmente sono disponibili  i  criteri  per: 

vernici, prodotti in legno e a base di legno, pitture, adesivi per pavimentazione, prodotti a 

base bituminosa, sigillanti per ambienti interni, isolanti termici, controsoffitti, pavimentazioni 

tessili e resilienti.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 93

<Concept field> certificazione ambientale di prodotto

<Related words>^certificazione ambientale^

<Type of relation>super.

<Related words>^Eco Mark^,^Nordic Ecolabel^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>  Tra  “Angelo  Azzurro”  e  “蓝天使标志“  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>蓝天使计划

<Morphosyntax>noun group

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 2
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<Definition>蓝天使是世界上最早的环境标志。德国提出“蓝天使”标志的建材产品主要

是从环境危害⼤的产品⼊⼿，逐个推进，取得了良好的环境效益。⽬前已有80种产品

类别的1 0 0 0 0个产品和服务拥有了蓝天使标志，包括清洁⽤品，纸制⽤品，家具，⾐

服，润滑剂，家具装饰材料等，其中17%的产品来⾃国际市场，在国际市场具有很⾼

的市场认知度。蓝天使计划的主要⽬的是⿎励⽣产商发展和供应不会破坏环境的绿⾊

产品。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 14

<Concept field>绿⾊建材的认证

<Related words>^环保认证^

<Type of relation>super.

<Related words>^环境调和材料研究计划^,^北欧环境标志^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>BREEAM

<Morphosyntax>noun group

<Category>acronym

<Origin>loan word

<Source> ^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in 

una prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Variant of>Building Research Establishment Environmental Assessment Method

<Definition>Questo strumento, sviluppato nel 1990 con una versione indirizzata agli edifici 

per  il  terziario,  può  essere  considerato  come  capostipite  di  tutti  i  metodi  elaborati 

successivamente per valutare la qualità ambientale degli edifici. Negli anni, lo schema iniziale 

è stato adattato e rielaborato per la sua applicazione a diverse tipologie edilizie. Il sistema di 

attribuzione  del  punteggio  è  articolato  su  cinque  livelli  di  certificazione:  eccezionale, 

eccellente, molto buono, buono e sufficiente.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 110
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<Context>Per supportare i progettisti nelle scelte tecnico-costruttive e dei materiali, il BRE ha 

predisposto una guida, la Green Guide, che è parte integrante del sistema BREEAM. Essa 

raccoglie  oltre  2000  soluzioni  costruttive,  per  ciascuna  delle  quali  è  stata  espressa  una 

valutazione  di  qualità  ambientale,  rappresentata  da  una  A+  per  la  soluzione  migliore  in 

termini di elevate prestazioni a minor impatto ambientale, passando per A, B, C, D, fino ad 

arrivare alla E che individua la prestazione minore con il maggiore impatto ambientale. Il 

sistema di classificazione si basa su valutazione Life Cycle Assessment (LCA).

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 111

<Concept field>standard di valutazione ambientale

<Related words>^Valutazione del ciclo di vita^

<Type of relation>coord.

<Related words>^materiali da costruzione sostenibili^

<Type of relation>sub

<Equivalence it-zh> Tra i termini “BREEAM” e “英国建筑研究所环境评估体系” sussiste 

piena identità concettuale.

<zh>英国建筑研究所环境评估体系

<Morphosyntax>noun group

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^

<Usage label>main term

<Definition>1990年由英国建筑研究所（Building Research Establishment, BRE)提出的《建

筑环境评价⽅法》，是世界上第⼀个绿⾊建筑综合评估系统，也是国际上第⼀套实际

应⽤于市场和管理的绿⾊建筑评价办法。其⽬的是为绿⾊建筑实践提供指导，以期减

⼩建筑对全球和地区环境的负⾯影响。

为了易于被理解和接受，BREEAM最初采⽤了⼀个相当透明，开放和⽐较简单的评估

架构，主要为⼀些评估条款，覆盖了管理，能源，健康舒适，污染，运输，⼟地使⽤，

选址的⽣态价值，材料，⽔资源消耗和使⽤效率这⼏个⽅⾯，分别归类于全球环境影

响，当地环境影响及室内环境影响三个环境表现类别。被评估的建筑如果满⾜或达到

某⼀评估标准的要求，就会获得⼀定的分数，所有分数累加得到最后的分数，
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BREEAM根据建筑得到的最后分数给予“通过，好，很好，优秀”四个级别的评定。最

后则BRE给予被评估建筑正式的“等级认证”（Certification)。

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 14

<Concept field>环境评估标准

<Related words>^⽣命周明评价⽅法^

<Type of relation>coord.

<Related words>绿⾊建材

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>LEED

<Morphosyntax>noun group

<Category>acronym

<Origin>loan word

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in 

una prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Variant of>Leadership in Energy and Environmental Design

<Definition>LEED è  un sistema di  valutazione  delle  prestazioni  energetiche  e  ambientali 

degli edifici, il cui obiettivo è promuovere la diffusione di un’edilizia che si caratterizza per 

l’elevata sostenibilità energetica e ambientale. Tale sistema è stato sviluppato negli Stati Uniti 

in cinque anni, a partire dal 1993, anno in cui è stata fondata l’organizzazione no profit US 

Green Builiding Council (USGBC), che ha potuto contare anche sul sostegno del governo.

<Source> ^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 115

<Context>Il processo di certificazione, volontario, prevede che la procedura di valutazione 

prenda  l’avvio  e  sia  condotta  dal  soggetto  richiedente,  generalmente  il  gruppo  di 

progettazione  dell’opera,  il  quale  fornisce  la  documentazione  necessaria  ad  attestare  la 

risposta  ai  vari  requisiti.  Successivamente,  attraverso  organismi  di  verifica  indipendenti  e 

accreditati, è valutata la rispondenza della documentazione e la USGBC, dopo una verifica 
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finale sul processo, stabilisce il livello di certificazione assegnabile in caso positivo e rilascia 

la certificazione dell’edificio.

<Source> ^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 115

<Concept field>standard di valutazione ambientale

<Related words>^sostenibilità ambientale^,^risorse energetiche^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “LEED”  e  “美国能源与环境设计先导”  sussiste  piena 

identità concettuale.

<zh>美国能源与环境设计先导

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^

<Definit ion>美国绿⾊建筑委员会（USGBC)编写的《能源与环境设计先导》问世于

1995年。LEED评级体系制订的⽬的是推⼴整体建筑⼀体设计流程，⽤可以识别的全国

性“认证”来改变市场⾛向，促进绿⾊竞争和绿⾊供求。这项导则包括场地规划，能源

与⼤⽓，节⽔，材料与资源，室内环境质量和创新及设计程序6⼤⽅⾯都有加分，其每

⼀个⽅⾯又包括了2－8个⼦条款，每个⼦款又包括了若⼲细则，共41个指标，总分69

分。每个⽅⾯都有若⼲  基本前提条件，若不满⾜则不予参评整个系统。LEED的评分

原则为：（1）满⾜⾯提条件，⽅可参评；（2）选择条款，计算得分；（3）累加得到

总分。

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 14-15

<Concept field>环境评估标准

<Related words>^环境可持续性^,^能源资源^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile
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<it>CASBEE

<Morphosyntax>noun group

<Category>acronym

<Origin>loan word

<Source>^Lavagna M. 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Variant of>Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

<Definition>Il CASBEE, sistema di valutazione globale per l’efficienza del costruito, è stato 

elaborato grazie all’interesse della società industriale, governativa e accademica, e promosso 

dall’Housing Bureau e dal Ministero di terreni, infrastrutture, trasporti e turismo (MLIT) che 

ha condotto alla nascita di due nuove organizzazioni, il Japan GreenBuild Council e il Japan 

Sustainable Building Conservation, entrambi impegnati nel CASBEE. Il sistema è composto 

da  quattro  strumenti  di  valutazione  che,  corrispondendo  alle  fasi  di  vita  dell’edificio, 

permettono di seguire ogni fase di progetto e “CASBEE Family” è il nome collettivo che 

comprende tali strumenti di valutazione: CASBEE per il pre-design, CASBEE per le nuove 

costruzioni, CASBEE per edifici esistenti e CASBEE per ristrutturazioni.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 122

<Context>Inoltre  il  sistema  propone  un  nuovo  modello  di  valutazione  che  estende  la 

definizione  di  ecoefficienza  attraverso  il  calcolo  del   Building  Environmental  Efficiency 

(BEE),  indicante  il  rapporto  fra  due  parametri  di  valutazione  Q e  L,  dove  Q -  quality  - 

rappresenta la qualità ambientale e le prestazioni dell’edificio e L - loadings - rappresenta i 

carichi ambientali che esso impone. In questo modo è effettuata un’analisi del tipo Costi/

benefici. Il rapporto tra Q e L, cioè il BEE, viene rappresentato su un piano di riferimento che 

individua diverse aree corrispondenti a vari livelli di certificazione.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 122

<Concept field>standard di valutazione ambientale

<Related words>^qualità ambientale^,^LEED^,BREEAM^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “CASBEE”  e  “⽇本建筑物综合环境性能评价⽅法” 

sussiste piena identità concettuale.

<zh>⽇本建筑物综合环境性能评价⽅法

<Morphosyntax>noun group
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<Usage label>main term

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^

<Definition>2001年，⽇本“建筑物综合环境评价委员会”实施了关于建筑物综合环境评

价⽅法开发的研究调查⼯作，形成⼀套与国际接轨的标准和评价⽅法。该建筑综合环

境评价⽅法称为C A S B E E。C A S B E E标准需要评价“ Q：建筑物的环境质量性能”与

“LR：建筑物的环境负荷降低性能”。其中“建筑物的环境质量性能”（Q）的范围是以

“建筑⽤户的⽣活舒适性与⽅便性”为中⼼进⾏考虑的。CASBEE标准中“建筑物的环境

负荷降低性能”（LR）以建筑物全⽣命周期为对象，考虑了能源，⽔资源，建筑材料消

耗及其对地球环境的影响，同时考虑了“建筑⽤地边界内”到“建筑⽤地边界外”的直接

不良影响，以及区域基础结构负荷增⼤的影响等，因⽽是⼤范围的环境负荷。

CASBEE中从建筑的“环境效率”指标BEE出发进⾏评价：

环境效率BEE＝（建筑物的服务价值Q）／（建筑物带来的环境负荷LR）。

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 16

<Concept field>环境评估标准

<Related words>^环境质量^,^美国能源与环境设计选导^,^英国建筑研究所环境评估体系

^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>EPD

<Morphosyntax>noun group

<Category>initials

<Origin>loan word

<Usage label>

<Standardisation>ISO

<Source>^Lavagna M. 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^
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<Variant of>Environmental Product Declaration

<Definition>A garanzia  della  confrontabilità  dei  dati,  dell’accessibilità  e  della  diffusione 

dell’informazione e dell’omogeneità dei  dati,  lo strumento più efficace è la Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto, nota come EPD (Environmental Product Declaration), strumento di 

comunicazione volontario per mezzo del quale un’azienda dichiara pubblicamente il profilo 

ambientale di un suo prodotto o servizio, in seguito a un processo di verifica dei contenuti da 

parte di un ente di certificazione. La EPD si presenta come un insieme di dati ambientali 

quantificati, costituito da categorie prestabilite basati sulla metodologia LCA, sebbene non sia 

esclusa  la  presenza  di  informazioni  ambientali  aggiuntive  relative  ad  altri  aspetti  che  la 

metodologia dell’analisi  del  ciclo di  vita non contempla,  per esempio gli  impatti  acustici, 

quelli visivi, la qualità dell’aria degli ambienti interni. Sono inserite anche informazioni legate 

all’uso corretto del prodotto e al suo smaltimento a fine vita, quantificandone, per esempio, i 

diversi impatti legati a quest’ultima fase del ciclo di vita.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 97

<Context>La struttura del documento è costituita da tre sezioni: nella prima, sono contenute 

informazioni  generali  sull’organizzazione  e  sul  prodotto  o  il  servizio  oggetto  della 

Dichiarazione;  nella  seconda  sono  riportati  i  risultati  della  procedura  LCA,  attraverso  la 

presentazione di indicatori relativi al consumo di energia rinnovabile e non, al consumo di 

risorse, ai rifiuti prodotti, alle principali categorie di impatto, generalmente suddivisi in fase di 

produzione e fase di utilizzo; l’ultima sezione è dedicata alle informazioni suppletive che 

possono  essere  interessanti  per  il  lettore  della  Dichiarazione,  ma  non  riescono  a  essere 

veicolate da uno studio LCA, a causa dei limiti dell’impostazione metodologica.

<Source>^Oberti Ilaria 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili”^: 98

<Concept field>etichette e dichiarazioni ambientali

<Related words>^LCA^,^etichetta ecologica^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “EPD”  e  “环境产品声明”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>环境产品声明

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>

<Standardisation>ISO
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<Source>^environdec.com^

<Definition>环境产品声明是经认证的环境产品声明，它依照国际标准ISO14025对产品

的整个⽣命周期的环境数据进⾏报告。国际EPD体系是对所有商品或服务进⾏环境产

品声明开发和注册的系统，这个系统是国际化的并由第三⽅认证，传递灵活的源信息。

国际EPD体系的运营商是EPD International AB公司，成员机构和客户来⾃世界各个国家，

如意⼤利、西班⽛和美国。EPD®是环境产品声明在国际EPD体系的注册商标。

 环境产品声明包括:（1）体系相关的信息：包括产品注册、产品类别规则以及环境产

品声明的有效期限等信息;（2)产品的特定信息  ：包括产品性能和产品内容声明等;  (3) 

环境绩效相关的信息；  产品的⽣命周期评价可提供资源和能源使⽤的情况以及各类排

放的信息；( 4）环境绩效相关的信息：产品的⽣命周期评价可提供资源和能源使⽤的

情况以及各类排放的信息；（5）额外的环境信息；环境产品声明可以包含⽣命周期评

价之外的额外环境信息， 如产品在⽤户使⽤阶段和寿命终结阶段的特定信息；（6）强

制报告信息：核实程序属于强制报告的信息，必须包含在内。

<Source>^environdec.com^

<Concept field>环境标志和声明

<Related words>^⽣命周明评价⽅法^,^环境标志^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>lastre in gessofibra Knauf

<Morphosyntax>noun group,f

<Usage label>main term

<Source>^Allen G., Moro M., Burro L., 2001: “Repertorio dei materiali per la bioedilizia”^

<Definition>Lastre in gesso rivestito, prodotte in varie versioni, spessori e dimensioni, per la 

costruzioni  di  pareti,  contropareti  e  soffitti.  Consentono  di  realizzare  ambienti  altamente 

funzionali, esteticamente ricercati, ottenendo notevoli vantaggi applicativi e prestazionali.
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Le lastre Knauf sono costituite da un nucleo di gesso, ottenuto dalla lavorazione delle rocce 

naturali di gesso. Lo si ricava con un processo di cottura della pietra gessosa, durante il quale 

i gas combusti non vengono in contatto con il materiale da trattare. Il nucleo di gesso viene 

rivestito da entrambi i lati con fogli di speciale cartone, prodotto a partire da carta riciclata. La 

microporosità della struttura della lastra così ottenuta favorisce un’eccezionale permeabilità al 

vapore  acqueo,  consentendo  un’elevata  traspirazione  delle  superfici  che  fungono  da 

regolatrici naturali dell’umidità interna, generando condizioni microambientali di particolare 

comfort, gradevolezza e salubrità.

<Source>^Allen G., Moro M., Burro L., 2001: “Repertorio dei materiali per la bioedilizia”^: 

87

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^gesso^

<Type of relation>super.

<Related words>^cartongesso^

<Type of relation>coord.

<Note>Sebbene  la  definizione  in  cinese  sia  piuttosto  generica,  viene  tuttavia  rispettata 

l’identità concettuale del termine.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lastre in gessofibra Knauf” e “纤维⽯膏板” sussiste piena 

identità concettuale.

<zh>纤维⽯膏板

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Definition>纤维⽯膏板是以⽯膏为基本，加⼊适量有机纤维作增强材料制成的与纸⾯

⽯膏板的性能相近，⽤途相同，⽤⽯膏彻块作轻质隔断不仅造价较低，⽽且实⽤。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 59

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^⽯膏^

<Type of relation>super.

<^纸⾯⽯膏^
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<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it> Calcestruzzo ad alte prestazioni

<Morphosyntax>noun group, m.

<Usage label>main term

<  Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 108

<Definition  1>Il  calcestruzzo  ad  alte  prestazioni,  o  HPC (High  Performance  Concrete)  è 

caratterizzato da alta lavorabilità, resistenza meccanica a compressione, durabilità. Si tratta di 

un conglomerato connotato da un basso rapporto acqua/cemento e dall’impiego di aggiunte 

minerali e di aggregati di frantumazione di notevole qualità. 

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 108 

<Definition 2>Secondo la definizione di ACI (American Concrete Institute) del 1993, si tratta 

di un calcestruzzo che soddisfa particolari requisiti prestazionali per la facilità di messa in 

opera  e  la  compattazione  del  calcestruzzo  fresco  senza  segregazione,  per  la  resistenza 

meccanica iniziale e la tenacità, per la stabilità di volume o la vita di servizio in ambienti 

aggressivi. È dotato di elevata lavorabilità da attribuirsi alla presenza congiunta di additivi 

superfluidificanti e aggiunte, che garantiscono rapidità produttiva in fase esecutiva. 

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 108

<Concept field> elementi per la muratura

<Related words>^Calcestruzzo gettato in opera^

<Type of relation>sub.

<Related words>^Calcestruzzo prefabbricato^,^Calcestruzzo con aggregati riciclati^

<Type of relation>coord.

<Eqivalence it-zh>Tra i termini “Calcestruzzo ad alte prestazioni” e “⾼强混凝⼟” sussiste 

piena identità concettuale.
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<zh>⾼强混凝⼟

<Morphosyntax>noun 

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 45

Definition>⾼强混凝⼟是指强度等级到或超过C60的混凝⼟。⾼强混凝⼟的特点是强度

⾼，耐久性好，变形⼩，能适应现代⼯程结构向⼤跨度，重载和承受恶劣环境条件的

需要。⼤⾼强混凝⼟的脆性⽐普通混凝⼟⼤，其抗拉强度与抗压强度的⽐值⽐⼀般混

凝⼟更低。⾼强混凝⼟对原材料及施⼯质量控制的要求⽐普通混凝⼟更严重。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 113

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^混凝⼟^

<Type of relation>sub.

<Related words>^预制混凝⼟,^再⽣混凝⼟^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it> Calcestruzzo con aggregati riciclati

<Morphosyntax>noun group, m.

<Usage label>main term

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 113

<Definition1>Il  calcestruzzo  con  aggregati  riciclati  (anche  detto,  se  pur  impropriamente, 

calcestruzzo riciclato) prevede l’impiego di macerie provenienti da demolizione, da utilizzarsi 

per  il  confezionamento  di  conglomerato  per  realizzare  nuove  strutture.  Questa  pratica 

comporta numerosi vantaggi, legati innanzitutto alla sempre minore disponibilità di aggregati 

alluvionali o di frantumazione, che ha portato, da un lato, alla creazione di aree naturalistiche 

protette, e dall’altro, all’incremento di costo della materia prima.

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 112
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<Definition 2>Il calcestruzzo con aggregati riciclati prevede la sostituzione parziale o totale 

degli  inerti  naturali  con  rifiuti  da  C&D  (Construction  &  Demolition),  provenienti  dalla 

demolizione di opere edili e infrastrutturali.

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 112

<Context>Tre sono le fasi necessarie per la produzione di aggregato riciclato proveniente da 

rifiuti  fi  C&D:  la  separazione  delle  macerie,  successivamente  la  decontaminazione  da 

eventuali sostanze indesiderate e infine la frantumazione nelle diverse pezzature.

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 112

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^calcestruzzo fibrorinforzato^,^calcestruzzo colorato^

<Type of relation>coord.

<Related words>^cemento^

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “Calcestruzzo con aggregati riciclati” e “再⽣⾻料混凝⼟” 

sussiste piena identità concettuale.

<zh>再⽣⾻料混凝⼟

<Morphosyntax>noun group

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 46

<Definition>再⽣⾻料混凝⼟，又叫再⽣混凝⼟，是⽤旧建筑物上拆下来的废弃混凝⼟

碎块作粗⾻料，加⼊⽔泥砂浆拌制的混凝⼟。因为它是对废旧混凝⼟进⾏加⼯，使其

恢复或部分恢复原有性能，成为新的建材产品，所以称其为再⽣混凝⼟。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 117

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^纤维混凝⼟^,^彩⾊混凝⼟^

<Type of relation>coord.

<Related words>^⽔泥^

<Type of relation>sub.

**
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<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it> Calcestruzzo fibrorinforzato

<Usage label>main term

<Morphosyntax>noun group, m

<Source>^Anna  Faresin,  2012,  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^

<Definition>Il  calcestruzzo  fibrorinforzato  (anche  detto  FRC,  Fiber  Reinforced  Concrete) 

prevede all’interno della matrice la presenza di fibre, che fungono da elemento rinforzante, al 

fine da ridurre i fenomeni fessurativi e migliorare la resistenza e la durabililtà del materiale. 

<Source>^Anna  Faresin,  2012  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 115

<Context>Il  calcestruzzo fibrorinforzato  è  caratterizzato  dalla  presenza di  fibre  di  diversa 

natura (polimerica, metallica, vetrosa, ecc.) con differente forma e geometria, immerse nella 

miscela con lo scopo di limitare o addirittura annullare la propagazione delle fessure e di 

integrare o perfino sostituire, in alcuni casi, la convenzionale armatura.

<Source>^Anna  Faresin,  2012  “Architettura  in  calcestruzzo:  soluzioni  innovative  e 

sostenibilità”^: 115

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^calcestruzzo armato^,calcestruzzo autocompattante^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “calcestruzzo  fibrorinforzato”  e  “纤维混凝⼟”  sussiste 

piena identità concettuale.

<zh>纤维混凝⼟

<Morphosyntax>noun

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^新世界汉英⼤词典 2003年^: 1753

<Definition>纤维混凝⼟是以普通混凝⼟为基本，外掺各种均匀分布的短⼩纤维⽽成的

复合材料。纤维混凝⼟主要有钢纤维，玻璃纤维，碳纤维，⽯棉纤维和合成纤维等，

其中钢纤维混凝⼟⼯程中应⽤较为⼴泛。

�96



<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^：116

<Context>纤维混凝⼟作为⼀种具有特种性能的新型复合材料，正处于发展研究阶段。

⽬前已逐渐应⽤于机场路道，路⾯，薄壁轻型结构及⽤离⼼法制造压⼒道路。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^：116

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^钢筋混凝⼟^,^⾃修复机敏混凝⼟^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>laterizio

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 146

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1030

<Definition>Il laterizio è da considerarsi un materiale ecologico: la materia prima, l’argilla, è 

abbondantemente  disponibile  in  quasi  tutte  le  regioni,  il  materiale  possiede  buone 

caratteristiche igrotermiche, dismesso e frantumato può esser impiegato per la costruzione di 

sottofondi  di  strade  e  di  piste,  ma  anche  per  la  produzione  di  inerti  da  calcestruzzi,  lo 

smaltimento su discariche per inerti non comporta problemi. 

Le argille usate possono esser leggermente radioattive, ma la loro radioattività è normalmente 

troppo bassa per causare effetti sulla salute.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 147

<Context>Le argille devono provenire direttamente da cava ubicata possibilmente vicino alla 

fornace,  essere pure,  filtrate,  private di  radici,  sassi  ecc.  e successivamente stagionate per 

favorire la loro disgregazione. Vengono macinate e mescolate con sabbia ed eventualmente 

con sostanze porizzanti di origine naturali.

�97



Nei forni di cottura i mattoni vengono gradualmente sottoposti ad una temperatura attorno ai 

1000-1200 °C per un tempo oscillante da 20 opre per gli elementi leggeri a circa 48 ore per 

quelli più pesanti.

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^: 48-49

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^argilla^

<Type of relation>sub.

<Related words>^laterizio pieno porizzato^,^laterizio forato porizzato^

<Type of relation>coord.

<Synonyms>”Mattone” è sinonimo di “laterizio”.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “laterizio”  e  “烧结普通砖”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<it>mattone

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>common

<Source>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1128

<zh>烧结普通砖

<Morphosyntax>noun group

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>烧结普通砖是以粘⼟，页岩，煤灰等为主要原料，经成型，焙烧⽽制成的

块体材料。烧结粘⼟砖是最常⽤的墙体材料，烧结粘⼟具有透⽓性和热稳定性。烧结

普通砖具有⼀定的强度，除可⽤于砌筑承重或⾮承重墙体外，还可砌筑砖柱，砖拱，

砖过梁，沟道，基础。烧结粘⼟砖在应⽤时，应充分发挥其强度，耐久性和隔热性能

均较⾼的特点。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^:139-141

<Concept Field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^黏⼟^

<Type of relation>sub.
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<Related words>^烧结多孔砖^,^烧结空⼼砖^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>laterizio forato porizzato

<Morphosyntax>noun group, m

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 148

<Definition 1>Rispetto al laterizio normale, il laterizio alleggerito o porizzato è più leggero e 

possiede  migliori  caratteristiche  termoisolanti  nonché  una  maggiore  inerzia  termica  e 

permeabilità  al  vapore.  La porosità  si  ottiene  aggiungendo all’impasto  dell’argilla  perlite, 

granulato di poliestere, segatura, sansa di olive ecc. La massa volumica dei blocchi dipende 

dalla loro foratura. 

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 148

<Definition 2>Nell’architettura bio i laterizi forati rivestono una funzione assai importante, 

infatti,- usati esclusivamente per i divisori interni-permettono la traspirazione degli ambienti 

interni agli edifici, al contrario di altri tipi di tramezzature formate da elementi prefabbricati in 

gesso, premiscelati o similari o di cartongesso; inoltre, nella muratura a cassetta perimetrale 

costituiscono l’elemento di isolamento e traspirazione fondamentale per l’ottenimento di un 

buon microclima interno.

<Source>^Bruno Stefano, 2009, “Manuale di Bioarchitettura: bioedilizia e fonti alternative di 

energia rinnovabile^: 130

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^laterizio pieno porizzato^

<Type of relation>coord.

<Related words>isolamento termico

<Type of relation>general

<Related words>perlite

<Type of relation>super.
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “laterizio forato porizzato” e “烧结空⼼砖” sussiste piena 

identità concettuale.

<zh>烧结空⼼砖

<Morphosyntax>noun group

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition  1>烧结空⼼砖与烧结多孔砖相⽐，孔洞个数⼩，孔洞率较⼤，⼀般孔洞率

⼤于35%。砌筑时，孔洞⽔平⽅向放置，故又称为⽔平孔空⼼砖。烧结空⼼砖主要⽤

于⾮承重墙体，如框架结构填充埔墙，⾮承重内隔墙。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 143

<Definition  2>烧结空⼼砖是以粘⼟，页岩，粉煤灰及其他废料为主要原料，经过焙烧

⽽成的孔洞率⼤于或等于35%的砖。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 143

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^烧结多孔砖^

<Type of relation>coord.

<Related words>保温

<Type of relation>general

<Related words>珍珠岩

>Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pietra

<Morphosyntax>noun, f

<Usage label>main term

<Source>^Bruno Stefano, 2009, “Manuale di Bioarchitettura: bioedilizia e fonti alternative di 

energia rinnovabile”^
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<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1406

<Definition>La pietra è forse il materiale edile più antico e tradizionale e forse proprio per 

questo è quello che presenta le migliori caratteristiche bioecologiche. La pietra è un materiale 

naturale resistente e durevole anche se in alcuni casi può essere fragile e scheggiabile proprio 

a  causa  della  sua  rigidità.  Da un  punto  di  vista  bioedile  tutti  i  materiali  pietrosi  devono 

rispondere  a  particolari  requisiti  che  ne  caratterizzano  l’utilizzabilità  in  funzione  della 

rispondenza attitudinale al loro impiego: - proprietà biologiche: permeabilità, conducibilità 

termica; - peso specifico e peso di volume; - grado di compattezza e porosità; - durezza; - 

durevolezza; - resistenza; - aspetto e colore, - affinità con le malte.

L’uso  ottimale  della  pietra  in  genere  è  in  sostituzione  del  laterizio,  usata  ancora  nella 

costruzione dei muri esterni dei fabbricati, sostanzialmente come avveniva in passato. Senza 

dubbio, le pietre migliori sono quelle porose: la presenza di vacuoli interni migliora la tenuta 

coibente del materiale e impedisce fenomeni di condensa sulle superfici: quindi, proprio per 

questa particolarità, sono da preferirsi le pietre arenarie e i calcari non molto compatti.

<Source>^Bruno Stefano, 2009, “Manuale di Bioarchitettura: bioedilizia e fonti alternative di 

energia rinnovabile”^: 149 - 150 - 155

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^rocce magmatiche^,^rocce sedimentarie^,^rocce metamorfiche^

<Type of relation>sub.

<Related words>^pietra arenaria^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pietra” e ⽯ sussiste piena identità concettuale

<zh>⽯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1174

<Definition>构成地壳的矿物质硬块。如：岩⽯；矿⽯。

<Source>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^: 1974

<Context>⾻料中粒径⼤于4.75mm的颗粒为粗⾻料，常⽤的粗⾻料有卵⽯或碎⽯两种。

卵⽯颗粒较圆，表⾯光滑，拌制的混凝⼟和易性好，但与⽔泥的凝结较差。碎⽯由天
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然岩⽯经⼈⼯或机械破碎，筛分⽽得。碎⽯有棱⾓，表⾯粗糙，空隙率及表⾯枳较⼤，

拌制的混凝⼟流动性较差，但碎⽯与⽔泥的凝结较好。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 73

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^岩浆^,^沉积岩^,^变质岩^

<Type of relation>sub.

<Related words>^砂岩^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>argilla espansa

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L. 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Definition>L’argilla espansa si presenta sotto forma di granuli sferici di varia granulometria 

dalla  struttura  vetrificata,  molto  resistente,  con microcavità  interne  che  ne  determinano il 

potere isolante. Il materiale applicato sfuso è dotato di buona inerzia termica e resistenza a 

compressione. Data la sua origine minerale, è incombustibile e refrattario, non emette fumi 

tossici in caso di incendio e non contiene sostanze nocive per la salute. É chimicamente inerte  

e stabile nel tempo, immarcescibile e resistente all’umidità, inattaccabile da parassiti, insetti e 

roditori. Il singolo granulo è impermeabile all’acqua e al vapore, ma il materiale applicato è 

altamente traspirante.

Viene applicata sfusa in intercapedini di pareti, coperture, sottofondi di pavimenti, sottotetti 

non praticabili (anche ricoperta, dopo essere stata versata e livellata, di boiacca di cemento) e 

canne  fumarie.  Viene  inoltre  utilizzata  come  inerte  per  la  realizzazione  di  manufatti  in 

calcestruzzo:  blocchi  isolanti  portanti  e  di  tamponamento,  pannelli,  solai  e  lastre 

prefabbricate, caminetti e canne fumarie.
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Smaltimento: il materiale granulare sfuso è riutilizzabile. Non essendo combustibile, non è 

possibile il riciclaggio per recupero di energia. É riciclabile unicamente come riempitivo o 

come inerte per calcestruzzo, altrimenti può essere smaltito nelle discariche specifiche per 

scarti di materiale da costruzione.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: cap. 13

<Concept field>elementi per la muratura

<Related words>^argilla^,^calcestruzzo^

<Type of relation>super.

<Note>Sebbene le definizioni in ambedue le lingue non coincidano perfettamente, è il

contesto a decretarne la piena identità concettuale.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “argilla  espansa”  e  “膨胀⼟”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>膨胀⼟

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^

<Lexica>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^: 1601

<Definition>粘性⼟的⼀种。以粘⼟矿物为主。具有颗粒⾼分散，对环境湿热变化⼗分

敏感等特征。以这种⼟作地基会因其胀缩性给⼯程建筑带来危害。

<Source>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^: 1601

<Concept field>混凝⼟及建筑砂浆

<Related words>^粘⼟^,^混凝⼟^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>legno
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<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Bruno Stefano, 2009, “Manuale di Bioarchitettura: bioedilizia e fonti alternative di 

energia rinnovabile”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1040

<Definition>Il  legno è un materiale naturale,  rigenerabile,  riciclabile e biodegradabile che 

possiede vantaggiose caratteristiche tecniche: è di facile lavorazione, ha un peso modesto e 

possiede buone caratteristiche termoisolanti. Il legno si rigenera in un periodo che va dagli 80 

ai 100 anni. La produzione e la lavorazione non comportano un eccessivo consumo di energia,  

né rilevanti emissioni di sostanze nocive. Il legno possiede una struttura cellulare a cui si 

devono  le  sue  tipiche  caratteristiche  meccaniche  e  termiche.  Le  cellule  sono  composte 

prevalentemente da cellulosa (30-40%), lignina (20-30％） e emicellulosa (poliosi del legno, 

20-25%). La lignina conferisce al legno la resistenza alla compressione, mentre la resistenza 

alla trazione è dovuta alla cellulosa.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 165

<Concept field>materiali in legno

<Related words>^lignina^,^legno lamellare^

<Type of relation>sub.

<Related words>^biodegradabile^

<Type of relation>general

<Equivalence it-zh>Tra i termini “legno” e “⽊材” sussiste piena identità concettuale.

<zh>⽊材

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 921

<Definition>⽊材是具有悠久历史的传统建筑材料。⽊材与⽔泥，钢材曾被列为建筑⼯

程的三⼤材料。随着现代建筑材料迅速发展和森林资源的保护，⼈类研究和⽣产了很

多新型建筑材料来取代⽊材，但由于⽊材其独特的性质，在建筑⼯程上仍占有⼀定的

地位。
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⽊材有以下优点：（1）轻质⾼强。⽊材的表观密度⼩但强度⾼，⽐强度值⼤，属轻质

⾼强材料。

（2）具有良好的弹性和韧性，抵抗冲击和振动荷载作⽤的能⼒⽐较强。

（3加⼯⽅便，可锯，刨，钉，钻。

（4）在⼲燥环境或⽔中有良好的耐久性。

（5）绝缘性能好

（6）保温性能好

（7）有美丽的天然纹理

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^： 189-190

<Concept field>⽊质材料

<Related words>^⽊质素^,^胶合⽊^

<Type of relation>sub.

<Related words>^⽣物可降解^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>compensato

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 424

<Definition>I compensati sono pannelli composti da almeno 3 strati di fogli di legno tranciati 

(piallacci) incollati, a fibratura incrociata, l’uno sopra l’altro, per impedirne la deformazione. 

All’interno vengono utilizzati legni di minore pregio, per esempio pioppo, e come copertura 

legni pregiati (limba, gabun). I compensati sono disponibili fino a uno spessore di 13 mm, ma 

gli spessori più usati sono quelli di 4 e 5 mm. L’incollaggio avviene principalmente con resine 

sintetiche. Per il compensato destinato ad uso esterni vengono usate resine fenoliche.
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<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 173

<Concept field>materiali in legno

<Related words>^legno lamellare^

<Type of relation>sub.

<Related words>^paniforti^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “compensato” e “㬵合板” sussiste piena identità concettuale.

<zh>㬵合板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013^: 649

<Definition>㬵合板是将原⽊蒸煮软化后的经旋切机切成薄⽊型单⽚，经⼲燥，上胶，

按纹理互相垂直叠加再经热压⽽成。其特点是⾯积⼤，可弯曲，轻⽽薄，变形少，纹

理美丽，强度⾼，不易翘曲等。

<Source> ^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 196

<Concept field>⽊质材料

<Related words>^胶合⽊^

<Type of relation>sub.

<Related words>^细⽊⼯板^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>paniforti

<Morphosyntax>noun, m
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<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1330

<Definition>I paniforti sono pannelli costituiti da due fogli di compensato, con interposizione 

di listelli di legno massello (abete rosso, pioppo), lo spessore complessivo varia tra 12 e 40 

mm.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 173

<Concept field>materiali in legno

<Related words>^legno massello^

<Type of relation>coord.

<Related words>^compensato^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “paniforti” e “细⽊⼯板” sussiste piena identità concettuale.

<zh>细⽊⼯板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>细⽊⼯板上下⼆层为夹板，中间为⼩块⽊条压挤连接作芯材复合⽽成的⼀

种板材。细⽊⼯板按制作⽅法可分为热压和冷压两种。冷压是芯材和夹板㬵合，只经

过重压，所以表⾯夹板易翘起，热压是芯材和夹板经过⾼温，重压，胶合等⼯序制作

⽽成，板材不易脱胶，⽐较牢固。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 197

<Concept field>⽊质材料

<Related words>^实⽊^

<Type of relation>coord.

<Related words>^胶合板^

<Type of relation>sub.

**
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<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>truciolato

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in 

una prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 2039

<Definition>Materiale  composito  fatto  di  particelle  (trucioli,  segatura  e  residui  di  legno), 

legati insieme con collanti. Il 98% dei pannelli usano collanti a base di formaldeide, il 2% dei 

pannelli sano collanti a base di fenol formaldeide, con un più basso contenuto di formaldeide. 

I pannelli di particelle legate con leganti minerali sono realizzati con miscela composta per il 

25% del  peso da particelle  di  legno e  per  il  65% da leganti  minerali  (cemento Portland, 

legante alla magnesite, gesso), acqua, additivi, minerali inerti.

<Source>Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 204

<Context>Durante  il  processo  produttivo  le  particelle  vengono  incollate  grazie  all’uso  di 

adesivi. Sottoposte a calore, vengono pressate a formare un pannello.

<Source>Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 204

<Concept field>materiali in legno

<Related words>^parquet^,^MDF^

<Type of relation>coord.

<Related words>^formaldeide^

<Type of relation>general

<Equivalence it-zh>Tra i termini “truciolato” e “刨花板” sussiste piena identità concettuale.

<zh>刨花板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 50 
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<Defini t ion>刨花板是将⽊材加⼯后的剩余物，⽊屑，经切碎，筛后拌⼊胶料，硬化

剂，防⽔剂等，经成型，热压⽽成的⼀种⼈造板材。刨花板具有板⾯平整挺实，强度

⾼，板幅⼤，质轻，保温，较经济，加⼯性能好等特点。如经过特殊处理后，还可制

得防⽕，防霉，隔声等不同性能的板材。刨花板适⽤于制作各种⽊器或家具，制作时

不宜⽤钉⼦钉，因刨花板中⽊屑，⽊⽚，⽊块结合疏松，易使钉孔松动。因此，在通

常情况下，应采⽤⽊螺丝或⼩螺栓固定。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 198

<Concept field>⽊质材料

<Related words>^实⽊复合地板^,^中密度纤维板^

<Type of relation>coord.

<Related words>^甲醛^

<Type of relation>general.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>MDF

<Morphosyntax>noun group, m

<Category>initials

<Origin>loan word

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in 

una prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Variant of>Medium density fiberboard

<Definition>Composto da legno di scarto industriale. Elementi di grande superficie (pannelli) 

vengono realizzati mediante incollaggio (pressatura con aggiunta di resina fenolica o resina 

ureica)  di  fibre  di  legno.  Sotto  pressione,  calore  e  umidità  possono  essere  sagomati  e 

deformati. La frantumazione del legno e connessione con collanti portano ad una isotropia 

(ossia a proprietà di resistenza meccanica uguali in tutte le direzioni del piano). Grazie alla 

loro superficie dura e resistente possono essere usati anche con ruolo portante. I trattamenti 

consentono anche una maggiore resistenza all’umidità e resistenza all’attacco di funghi.
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<Source>^Lavagna M. 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 202

<Concept field>materiali in legno

<Related words>^fibra di legno^,^lana di legno^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “MDF”  e  “中密度纤维板”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>中密度纤维板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Defini t ion>中密度纤维板是以⽊质粒⽚在⾼温蒸热⼒下研化为⽊纤维，再加⼊合成

脂，经加压，表⾯砂光⽽制得的⼀种⼈造板材。中密度纤维板具有密度均匀，结构强，

耐⽔性⾼等特点。中密度纤维板主要⽤于隔断，天花板，门扇，浮雕板，家具，壁板

等，还可⽤作复合⽊地板的基材。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 199

<Concept field>⽊质材料

<Related words>^纤维板^,^⽊丝板^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>legno lamellare

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^

<Lexica>^treccani.it^
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<Definition>Il legno lamellare si comporta molto bene alle azioni chimiche, non si deforma, 

non degrada ed ha una notevole resistenza al fuoco tale da garantire la propria portata anche 

in caso di incendio. Il legno lamellare incollato dev’essere ottenuto con lamelle di legno, di 

dimensioni ridotte rispetto a quelle dell’elemento finito, parallele all’asse prevalente e unite 

tramite un collegamento meccanico il più possibile simile a quello esistente in natura tra le 

fibre del materiale originario. Per la realizzazione dei manufatti in legno lamellare incollato 

vengono normalmente utilizzate tavole di legno di conifera, in particolare abete rosso, abete 

bianco e pino silvestre. Le tavole devono essere accuratamente selezionate in relazione alla 

presenza dei difetti caratteristici del legno, in modo tale da garantire la qualità del prodotto 

finale  riducendo  il  margine  di  imprevedibilità  del  comportamento,  tipica  di  un  materiale 

inorganico. Le colle usate devono essere esenti da sostanze tossiche e, nelle schede tecniche, 

dev’essere indicata anche l’eventuale presenza e percentuale di formaldeide. 

Il  legno  lamellare  incollato  può  esser  prodotto,  in  qualsiasi  lunghezza  ed  altezza.  I 

semilavorati in commercio hanno lunghezze massime attorno ai 12-13 m con larghezze fino a 

4 m e spessori variabili fino a 20 cm.

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^: 60

<Context>Pur  ricordando  che  tutti  i  prodotti  che  sono  realizzati  seguendo  strettamente  i 

principi della bioedilizia devono essere privi di colle anche minimamente tossiche e privi di 

giunzioni  metalliche,  il  legno  lamellare,  che  rispetti  le  considerazioni  sopra  esposte,  può 

essere considerato un buon compromesso tra ecologicità e necessità strutturali.

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^: 60

<Concept field>materiali in legno

<Related words>^legno massello^

<Type of relation>coord.

<Related words>^abete rosso^, ^abete bianco^, ^pino silvestre^

<Type of relation>sub.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “legno  lamellare”  e  胶合⽊”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>胶合⽊

<Morphosyntax>noun
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<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>胶合⽊, 具有良好的设计强度、⽆与伦⽐的多功能性和可靠地质量。结构胶

合⽊既具有良好的设计强度又不乏⽊材的美观和温暖舒适的感觉。为设计师们提供了

⽤极少柱⼦设计巨⼤、宽敞空间的多种选择。结构胶合⽊由多种⾼强度窑⼲⽊材结合

构建添加防⽔粘合剂后加⼯⽽成。利⽤这种特殊的结合技术,  单块⽊材可以通过端对端

连接形成长层板,  然后通过⽊⾯结合形成厚⽊材。胶合⽊由针叶材和阔叶材制成。⼴受

欢迎的树种包括花旗松、落叶松、南⽅松和阿拉斯加黄柏。

⾼强度

将具有级⾼强度和刚度的特殊等级层板⼩⼼翼翼地安置在⽊材之间,  以使胶合⽊构件具

有⾮凡的结构属性。最⾼等级的⽊材⽤在应⼒最⼤的地⽅,  ⽽较低等级的⽊材则⽤在应

⼒不是很⼤的地⽅。这种层板理念可以让您⾼效低利⽤⽊材资源。在常见的胶合⽊梁

中, 构件顶部和底部的应⼒最⼤, 所以最⾼等级的⽊材应该放在表⾯近处, ⽽较低等级的

⽊材应该放在中间处。层压⽊材的极⾼强度和刚度使得胶合⽊梁和拱得的跨度更⼤,  ⽽

且中间不需要安置任何柱⼦。与传统的⽊材建筑相⽐,  该层压⽊材能够提供更⼤的空间

和设计灵活性。

使⽤：胶合⽊打造优美的拱形设计。胶合⽊析架、梁和拱可以为体育馆、教育和娱乐

场馆、室内游泳池、礼堂和购物中⼼等⼤型宽敞场所提供有效的围栏。胶合⽊已经成

功地应⽤在了⼈⾏横道、森林、⾼速公路和铁路的桥梁中。

<Source>^林业经济1991年04期，《企业报道》^: 8

<Concept field>⽊质材料

<Related words>^实⽊^

<Type of relation>coord.

<Related words>^云杉^,^银杉^,^欧洲⾚松^

<Type of relation>sub.

**
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<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di cellulosa

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 347

<Definition>Da oltre  60 anni  la  fibra  di  cellulosa  viene  utilizzata  in  Scandinavia  e  Nord 

America come materiale per l’isolamento termico e acustico;  negli  ultimi anni ha trovato 

grande  diffusione  in  Europa  centrale.  É  un  materiale  molto  indicato  dal  punto  di  vista 

ecologico, poiché la materia prima è carta di giornale riciclata e il dispendio di energia per 

produrlo è ridotto. L’originale struttura del legno, a fibre parallele, viene modificata durante la 

trasformazione in carta: le fibre infatti si orientano in tutte le direzioni, realizzando così una 

porosità maggiore, responsabile dell’elevato potere isolante del materiale. La fibra di cellulosa 

è  traspirante  e  igroscopica,  in  grado  di  assorbire  umidità  dall’ambiente  e  cederla  poi 

successivamente.  Ha un buon comportamento fonoisolante e fonoassorbente,  non contiene 

sostanze tossiche e non provoca reazioni a contatto con la pelle. É il materiale ideale per 

l’isolamento di intercapedini vuote, sia di pareti in muratura che di strutture in legno, con 

spessore non inferiore ai 10 cm.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 62

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^emicellulosa^,^fibre vegetali^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra di cellulosa” e “纤维素纤维” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>纤维素纤维

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^
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<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1409

<Defini t ion>纤维素在⾃然界中的分布很⼴，是植物中含量最⼴泛，最普通的物质之

⼀，是构成植物细胞壁的基础物质。它常和半纤维素，果胶物质，⽊质素等混合在⼀

起构成植物纤维的主体。由纤维素组成的纺织纤维是纺织⼯业的重要原料之⼀。⼯业

上所使⽤的纤维素纤维，有的来⾃种⼦，如棉花；有的来⾃韧⽪，如苎⿇，黄⿇，亚

⿇及洋⿇等；有的则来⾃植物的叶，如龙⾆兰⿇及蕉⿇等。

纤维素纤维的结构是指组成纤维素纤维的结构单元相互作⽤达到平衡时的⼏何排列。

主要包括分⼦结构和聚集态结构。在平衡状态下分⼦中原⼦的⼏何排列称作分⼦结构，

或化学结构；⽽分⼦与分⼦之间的⼏何排列称作超分⼦结构，或称作聚合态结构，相

对来说作物理结构。

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^:1

<Context>（1）从分⼦结构下来看，纤维素是由单⼀的葡萄糖所组成的均⼀聚糖，并

且是典型的线形⾼分⼦，只有直链。（2）从超分⼦结构上来看，纤维是由结晶区和⽆

定形区交错联结⽽成的⼆相体系。纤维素以微原纤状态存在于细胞壁中。（3）从作⽤

上来看，纤维素是细胞壁的重要组分，纤维素是纵向⽐横向⼤许多倍的纤细结构的⾼

分⼦，各⼤分⼦间能形成氢键，为此它在细胞壁中起⾻架作⽤。

<Source>^中国纺织出版社 2014, “天然纺织纤维初加⼯化学“^:79

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^半纤维素^,^植物纤维^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di lino

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term
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<Source>  ^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^

<Lexica>^treccani.it^,^garzantilinguistica.it^

<Definition>La fibra  vegetale  di  lino  è  conosciuta  dai  tempi  più  antichi.  L’utilizzo  come 

materiale isolante in edilizia risale all’epoca romana e, a partire dal Medioevo, la coltivazione 

del lino si diffuse in tutta Europa. Ancora oggi è coltivato in diverse parti del mondo: il lino 

da fibra in Russia, Europa, Brasile, Cina e Paesi Baltici; il lino da semi in India, Stati Uniti, 

Canada e Argentina. I prodotti per isolamento termico e acustico in fibra di lino sono ricavati 

da piante di lino ottenute da coltivazione biologica, con lavorazione non inquinante e scarsa 

richiesta energetica in fase di produzione e applicazione. É un materiale con ottime proprietà 

di isolamento termico e acustico, è altamente traspirante e igroscopico, non contiene sostante 

nocive per la salute, non si carica elettrostaticamente ed infine, riutilizzabile e riciclabile. 

I pannelli morbidi in fibra di lino trovano applicazione come isolante termico e acustico in 

intercapedini di strutture lignee, cappotti interni, cappotti esterni ventilati, coperture ventilate, 

pareti divisorie interne, controsoffitti, sottopavimenti e solai.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 78

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>fibre naturali

<Type of relation>super.

<Related words>^fibra di cocco^,^fibra di kenaf^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra di lino” e “亚⿇” sussiste piena identità concettuale.

<zh>亚⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1492

<Definition>亚⿇属亚⿇科，纺织⽤亚均为⼀年⽣草植物，  每年春天开始播种，整个⽣

长期约为70/80天。⿇茎⾼30—100cm,直根较细，呈淡黄⾊，茎直⽴，圆柱形，上部分
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技，⽆⽑。亚⿇要及时收获，收获过早，纤维柔弱，出⿇率低，纤维强⼒差，⽔分多，

不便保管，遭⾬倒伏，⿇茎品质降低，纤维粗硬，脆弱。

亚⿇的种类按⽤途分类三种：纤维⽤，油⽤和兼⽤三种。纤维⽤亚⿇，通称亚⿇，主

要⽤以制取亚⿇纤维，纤维细长，是优良的纺织纤维之⼀；油⽤亚⿇；也称胡⿇，主

要⽤以取种⼦，榨油，茎中纤维含量⼩，纤维粗，短，质差；兼⽤亚⿇，性能特点介

于前两者之前；即⽤于收取种⼦，榨油，也收取部分纤维，纤维质量不及纤维⽤亚⿇

但优于油⽤亚⿇，纺制质量较好的低档纱甚⾄中档⿇纱。

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^: 76

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^天然纤维^

<Type of relation>super.

<Related words>^椰⼦^洋⿇^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di canapa

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 295

<Definition>La  canapa  da  fibra  tessile  (Cannabis  sativa)  è  uno  dei  polimeri  naturali  più 

resistenti.  Originaria  dell’Asia  centrale,  venne  utilizzata  fin  da  epoche  pre-storiche  sia  in 

Oriente che in Occidente per realizzare cordami e vele per imbarcazioni, tessuti, carta e per 

impieghi  cosmetici  e  farmaceutici.  Tutte  le  specie  di  Cannabacee  producono  secrezioni 

resinose contenenti THC (tretraidrocannabinolo), principio attivo stupefacente. É una materia 

prima  rinnovabile  e  il  suo  impiego  contribuisce  alla  salvaguardia  dell’ambiente.  É  un 

�116



materiale  con  ottime  proprietà  di  isolamento  termoacustico.  É  traspirante  e  igroscopica, 

permette  pertanto  la  regolazione  dell’umidità  garantendo  un  salubre  clima  interno.  Non 

sostiene sostanze tossiche. La canapa è resistente alla muffa, agli attacchi da parte di insetti e 

roditori, tra le fibre naturali è uno dei materiali meno putrescibili.

I pannelli di fibra di canapa trovano applicazione in intercapedini di pareti a struttura in legno 

o  muratura,  in  cappotti  interni  ed  esterni  ventilati  e  non,  in  pareti  divisorie  interne, 

controsoffitti, in sottopavimenti per l’abbattimento del rumore da calpestio.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 72

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^Moraceae^

<Type of relation>super.

<Related words>^poliestere^

<Type of relation>general

<Related words>^tetraidrocannabinolo^

<Type of relation>sub.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “fibra  di  canapa”  e  “⼤⿇”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>⼤⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source> ^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年: 243

<Definition>⼤⿇属⼀年⽣草本。又名线⿇，⽩⿇。⼀种古⽼的韧⽪纤维作物。

多数学者认为中国是⼤⿇的起源中⼼；但也有⼈认为原产地在中亚细亚，喜马拉雅⼭

和西伯利亚中间地带。栽培⾯积以中国最多，苏联次之，南斯拉夫，罗马尼亚，匈⽛

利，捷克斯洛伐克，保加利亚，波兰，⽇本等国家。

形态和特性：茎⾼2—4⽶。挺直，下部圆形，上部多四棱形，有纵凹沟纹。绿⾊，淡

红或紫⾊，被腺⽑。叶多为掌状复叶，叶柄长，由3—13⽚⼩叶对⽣，上部叶互⽣。
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⽤途：⼤⿇纤维⽩⾊或黄⾊，有光泽，质地强韧，柔软性不及黄⿇，苎⿇。在东欧各

国主要⽤作纺织原料，中国则多⽤于制作绳索，⿇线或制造⾼级⾹烟纸和钞票纸。种

⼦⼊药，称⽕⿇仁，有滋润，⽌痛功效。种⼦含油30%，蛋⽩质23—25%，油可供⾷

⽤，⼯业⽤，油粕可作饲料。

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^：

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^桑科^

<Type of relation>super.

<Related words>^聚酯纤维^

<Type of relation>general

<Related words>^四氢⼤⿇酚^

<Type of relation>sub.

<Synonyms>“线⿇”和“⽩⿇”都是“⼤⿇”的近义。

<zh>线⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>common

<Source>^现代汉语词典 2013年^: 1417

<zh>⽩⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>common

<Source> ^中国⼤百科全书－农业^, 1993年^: 142

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>canna palustre (Phragmites Communis)

<Morphosyntax>noun group, f
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<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 298

Definition>La  canna  palustre  è  una  delle  più  diffuse  graminacee  nostrane,  che  nasce 

spontaneamente nelle zone paludose, lungo le rive di fiumi e canali, ai margini dei laghi. La 

pianta si riproduce ogni anno, mediante la formazione di getti dal rizoma sommerso da cui si 

ergono fusti flessibili che possono raggiungere l’altezza di 4 metri. É un materiale con un 

buon  comportamento  termico  e  acustico.  É  traspirante  e  svolge  funzione  di  equilibrio 

igroscopico,  caratteristica  accentuata  con  intonaco  a  base  di  terra  cruda.  É  resistente 

all’attacco di roditori, alle muffe e alla putrescenza e garantisce un isolamento costante nel 

tempo anche in condizioni di umidità. I pannelli di canna palustre trovano applicazione in 

cappotti interni e esterni rifiniti a intonaco o rivestiti in legno, in intercapedini di pareti, solai e 

coperture di strutture in legno in soffitti e controsoffitti, in pareti divisorie interne.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 61

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^Graminacee^

<Type of relation>super.

<Related words>^juta^,^sughero^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “canna palustre e “芦苇” sussiste piena identità concettuale.

<zh>芦苇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 842

<Definition>⽲本科芦苇属多年⽣⾼⼤草本。古名芦，苇，蒹葭。可⽤以保⼟固堤，并

可作造纸，⼈造纤维的原料。⽣态适应性⼴，中国及世界温带地区均有分布。芦苇的

形态变异较⼤。⼀般具有发达的根状茎。地上茎⾼1——3⽶，粗细随⽣长条件⽽异。
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叶互⽣，带状，宽1 — — 3，5厘⽶。复圆锥花序；着⽣许多⼩穂，有柄，每个⼩橞由

4——7朵⼩花组成。

芦苇含纤维素44%，与⽊材纤维相仿。是优良的造纸原料，好可⽤以制⼈造棉及⼈造

丝。秆可盖建茅屋，又可编织芦席，芦帘及其他⽤具。根状茎在中医学上称芦根，为

清热利尿药。种植芦苇除可固堤外，常为海途开发的先锋植物，并有改良盐碱⼟及净

化污⽔的作⽤。

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^: 595

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^⽲本科^

<Type of relation>super.

<Related words>^黄⿇^软⽊^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di juta

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source> ^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1010

<Definition>Pianta  della  specie  Corchorus  capsularis,  appartenente  alla  famiglia  delle 

Tigliacee,  coltivata  nei  paesi  del  Sud-Est  asiatico.  La  pianta  della  juta  è  relativamente 

resistente a malattie e parassiti. I semi vengono trattati contro i funghi e le piante subiscono 

un trattamento antiparassitario con composti al rame. La fibra di juta è una delle fibre naturali 

più  versatili,  ha  elevata  resistenza  alla  trazione  ed  è  per  questo  molto  apprezzata  nella 

produzione di filati e tessuti. Il materiale isolante realizzato con la fibra di juta è traspirante, 

igroscopico, con buone caratteristiche di isolamento acustico, antistatico, elettrostaticamente 

neutro e riciclabile. La fibra di juta trova applicazione sotto forma di feltri, per l’isolamento 
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dai rumori da calpestio nella realizzazione di pavimenti galleggianti in legno o sotto massetto 

con pavimento incollato.

<Source> ^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 87

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^Tigliacee^

<Type of relation>super.

<Related words>^fibra di kenaf^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra di juta” e “黄⿇” sussiste piena identità concettuale.

<zh>黄⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^

<Lexica>^Casacchia G., ⽩⽟崑，“Dizionario Cinese-Italiano 2013”^：666

<Definition>黄⿇是最主要⿇类资源之⼀，⼤量地⽤以制织⿇袋等包装材料。黄⿇属椴

树科，⼀年⽣草本植物。这个属约有40个种，⽤于纤维的有14个种，我国栽培品种⼤

多为圆果种和长果种两种。长果种纤维细⽽长，品质较低，可纺细特纱，但长果种不

耐湿，产量低。圆果种纤维较粗，产量较⾼。黄⿇的直根系有主根和侧⾯根，主根长

达1 m左右，茎直⽴，圆柱形，带有深浅不同的绿，红，紫等颜⾊，表⾯光滑或稍粗

糙。黄⿇从出苗到纤维成熟期⼀般为100—140天，⽽从出苗到种⼦成熟则约需140—

210天。

黄⿇纤维⽩⾊，有光泽，吸湿性能好，散⽔快，主要供制作⿇袋，⿇布⽤，还可造纸，

制绳索，织地毯和窗帘等。⿇⾻可制活性炭，纤维板等。

<Source> ^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^: 78-79

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^ 椴树科^

<Type of relation>super.

<Related words>^洋⿇^
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<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di kenaf

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>La fibra di  kenaf  si  ricava da una pianta che presenta molte  analogie con la 

canapa  ma  in  realtà  ne  è  solo  una  lontana  parente.  Originaria  dell’Africa  si  diffuse 

successivamente  in  Asia  e  in  India,  dove  trovò  grande  utilizzo  in  particolare  nella 

realizzazione di  sacchi in alternativa alla juta.  La pianta di  Kenaf (Hibiscus Cannabinus), 

della famiglia delle Malvacee, è annuale, si può seminare fino a otto volte consecutivamente 

sullo stesso campo senza perdere in resa di prodotto e prima di lasciare il campo a riposo per 

uno o due anni. É un materiale con ottime proprietà di isolamento termoacustico. É traspirante 

e  igroscopico,  permette  pertanto  la  regolazione  dell’umidità  garantendo  un  salubre  clima 

interno.  É  un  prodotto  ecologico  che  non  comporta  rischi  per  la  salute  né  in  fase  di 

produzione, né in fase di messa in opera. 

I pannelli semirigidi in fibra di kenaf vengono utilizzati per l’isolamento termico e acustico di 

intercapedini di strutture di legno e muratura, cappotti interni ventilati, coperture ventilate, 

pareti divisorie interne, controsoffitti, sottopavimenti e solai.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 68

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^Malvacee^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra di kenaf” e “洋⿇” sussiste piena identità concettuale.
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<zh>洋⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source> ^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^

<Lexica>^Casacchia G., ⽩⽟崑，“Dizionario Cinese-Italiano 2013”^：1692

<Definition>洋⿇是锦葵科⽊槿，洋⿇属⼀年⽣草本植物。⽊槿属⼤约有200个种，我国

栽培品种绝⼤多数为南⽅型洋⿇。洋⿇主要分布在热带和亚热带地区，国际上以印度，

巴基斯坦，孟加拉等国产量最多。洋⿇从播种到种⼦成熟，早熟品种为130—150天，

中熟品种为160—180天，晚熟品种在200天以上。

洋⿇单纤维横截⾯的形状有多⾓形和圆形，细胞⼤⼩不⼀，⼀般单纤维长度为 2 —

6mm,宽度为18—27m,细胞壁厚度为4-9m,中腔为6-17m,细胞顶端呈钝⾓，偶有⼩分叉或

分枝。

洋⿇纤维银⽩⾊，有光泽，吸湿散⽔快。适宜织⿇袋，⿇布，⿇地毯以及制绳素。带

⽪⿇杆可作造纸原料，剥⽪后的⿇⾻⽤于烧活性炭和制纤维板。叶可作牲畜饲料。

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^: 79

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^锦葵科^

<Type of relation>super.

<Synonyms>“红⿇”是“洋⿇”的近义。

<zh>红⿇

<Morphosyntax>noun

<Usage label>uncommon

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^: 377

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile
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<it>fibra di cocco

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 400

<Definition>La fibra di cocco, originaria delle regioni tropicali dell’Oriente, è stata utilizzata 

fina  dai  tempi  più  remoti  per  tutti  gli  usi  particolarmente  gravosi  in  cui  era  richiesta 

eccezionale  robustezza,  resistenza  allo  sfregamento  meccanico  e  alla  rottura.  Oggi  viene 

coltivata in Asia, in America centrale e meridionale e in Africa. Le fibre in commercio in 

Europa vengono importate principalmente dall’India e dall’Indonesia.

La fibra di cocco si ricava dal mesocarpo, spesso strato fibroso che ricopre il guscio della noce 

da cocco, Le fibre migliori, più lunghe e robuste, vengono utilizzate per la produzione di feltri 

per l’isolamento e altri prodotti da esportare nei paesi nordoccidentali. La fibra di cocco ha 

buone proprietà di isolamento termico e ottime proprietà per quanto riguarda l’isolamento 

acustico  da  calpestio.  É  un  materiale  permeabile  al  vapore,  pertanto  se  abbinata  ad  altri 

materiali permeabili consente una corretta traspirazione della struttura. É un materiale a lenta 

combustion e la sua infiammabilità viene ridotta mediante trattamenti ignifuganti di diverso 

tipo.  Non  teme  l’umidità  perché  immarcescibile,  è  inattaccabile  da  parassiti  e  batteri  e 

inappetibile  per  i  roditori.  É  estremamente  resistente,  elastica  e  inalterabile  nel  tempo in 

qualsiasi condizione di impiego.

I  feltri  di  fibra di  cocco trovano applicazione principalmente come isolante acustico sotto 

pavimenti galleggianti per l’abbattimento del rumore da calpestio; essendo molto resistenti 

all’umidità, possono essere usati in genere in lavorazioni a umido. La fibra di cocco è un 

materiale riciclabile per altri utilizzi, quali la realizzazione di drenaggi per giardini pensili e 

terrazzi  e  come rinforzo per  la  stabilizzazione del  terreno in posizioni  di  forte  pendenza, 

offrendo ancoraggio alle radici del tappeto erboso.

<Source> ^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 84-85

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^Aracaceae^

<Type of relation>super.

<Related words>^mesocarpo^
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<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibra di cocco” e “椰⼦” sussiste piena identità concettuale.

<zh>椰⼦

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1517

<Definition>椰⼦属多年⽣常绿乔⽊。热带主要⽊本油料作物。

起源和分布：关于椰⼦起源的说法不⼀。O . F .库克根据中美洲好⼏种语⾔中都有

“cocco"－词认为椰⼦起源于美洲；O.⽐卡⾥则根据亚洲，太平洋地区的椰⼦品种远多

于美洲，认为起源于亚洲。椰⼦在南北纬20°之间的热带地区均有分布，主要⽣产国为

菲律宾，印度尼西亚，印度，斯利兰卡等。

椰⼦的利⽤价值⼤，有“宝树”之称。8-9个⽉龄嫩果的椰⽔可作饮料。从椰⼦的花序上

割取的椰花汁，经发酵可作椰⼦酒。完熟椰果的椰⾁含脂肪，蛋⽩质，营养丰富，可

供鲜⾷；亦可制成椰奶粉，椰蛋⽩，⽆⾊椰油，椰粉等。椰⾁⼲燥成椰⼲，含油率达

65-70%；椰油可⾷⽤和制作⾼级肥皂。椰⾐由粗纤维组成，可制绳素和地毯，也可加

⼊橡胶胶乳制成海绵似的床垫，沙发垫等。椰麸主要作饲料。椰壳可制成优质活性炭

或加⼯成椰雕。椰⽊质地坚硬，⽊纹美观，可作家具和建筑⽤材。

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^: 1428

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^棕榈科^

<Type of relation>super.

<Related words>^中果⽪^

<Type of relation>sub.

**
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<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>sughero

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1916

<Definition>Il  sughero  si  ricava  dalla  corteccia  della  quercia  da  sughero,  che  può essere 

prelevata  solo  intorno  al  20°  anno di  età  della  pianta,  quando il  tronco,  irrobustitosi,  ha 

raggiunto la circonferenza di 30-40 cm. Il prodotto di questa prima decortica, che si chiama  

“sugherone” o “sughero maschio”, fornisce il materiale primario, ruvido e nodoso, che viene 

impiegato per ricavare granulato di sughero da utilizzare in edilizia sia sfuso, sia agglomerato 

in pannelli. Dalle successive decortiche, effettuate ogni 8-10 anni per permettere all’albero di 

riprodurre lo strato suberoso, si estrae il “sughero gentile” o “sughero femmina” più pregiato, 

liscio,  compatto,  elastico,  destinato  alla  produzione  di  tappi,  turaccioli  e  altri  prodotti.  Il 

tessuto  del  sughero  è  costituito  da  milioni  di  cellule  di  forma poliedrica  contenenti  aria, 

questo conferisce al pannello leggerezza, elasticità, notevole resistenza a sollecitazioni fisiche 

e  ottime  proprietà  di  isolamento  termoacustico.  Inoltre,  il  sughero  possiede  un’elevata 

capacità di accumulo termico e dunque di smorzamento delle fluttuazioni di temperatura. É un 

materiale traspirante e permeabile al vapore, è inattaccabile dalla maggior parte degli agenti 

acidi. É un ottimo schermo nei confronti delle onde elettromagnetiche provenienti da strutture 

metalliche presenti nelle costruzioni.

Il sughero granulare sfuso trova applicazione in intercapedini di pareti, coperture, solai e in 

sottotetti  non  praticabili.  Il  sughero  granulare  impastato  con  acqua  e  legante  idraulico  o 

specifico  vetrificante  viene  utilizzato  per  realizzare  sottofondi  isolanti  praticabili  e  per  il 

riempimento di intercapedini verticali. I pannelli vengono impiegati in pareti perimetrali e 

divisorie.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 51

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^quercia da sughero^

<Type of relation>super.
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<Related words>^sughero granulare^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sughero” e “软⽊” sussiste piena identità concettuale.

<zh>软⽊

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1109

<Definition>⽊栓层⾮常发达的树种的外⽪产物，也称栓⽪。古代埃及，希腊和罗马⽤

来制造渔⽹浮漂，鞋垫，瓶塞等。中国春秋时代已有软⽊的记载。

栓⽪⽣产：主要树种有（1）⽊栓栎，主产于西部地中海沿岸，（2）栓⽪栎，主要分

布在中国，⽇本和韩等地。栓⽪由呈14⾯体的死细胞组成，彼此间按六⾓棱柱辐状排

列。典型的细胞直径为30微⽶，细胞壁厚度为1微⽶左右，秋季⽣长的可达2微⽶。两

个相邻细胞间的间隔由五层构成，其中两层是纤维性质，分别包覆着各⾃  的细胞腔；

每1⽴⽅厘⽶中有4 0 0 0万个以上的细胞。这种奇特的细胞结构使栓⽪具有⾮常好的强

性，密封性，隔热性，隔⾳性，电绝缘性  和耐摩擦性，加⼊⽆素，⽆味，⽐重⼩，⼿

感柔软，不易着⽕和经久耐⽤等优点，⾄今没有⼀种⼈造产品能与栓⽪产品全⾯媲美。

栓⽪的化学组成：纤维素：1.8-5.0,⽊质素12.6-18.0，蜡质4.5-15，脂肪酸20.8-38.0,单宁

2.0-6.5,⽢油1.0-6.5,多种有机物10.0-18.0，灰分0.1-4.0,其他酸8.0-21.0.

软⽊制品⽣产：软⽊制品众多，各有特点，制造⼯艺不⼀：（1）天然软⽊制品。栓⽪

经蒸煮，软化，⼲燥后，直接⽤切，冲压，旋肖等机械⽅法制成，如⽤天然软⽊制成

的塞，⽚，垫，摩擦环，⽂体⽤品，⼯艺品等。（2）烘焙软⽊制品。以不能⽤作天然

软⽊制品原料的栓⽪，经粉碎后，造取3 — 2 3毫⽶的颗粒，不加胶粘刘，经压缩成型

后，在260°的烘炉⾥烘烤1-1。5⼩时，放冷后，即成低温隔热⽤软⽊砖。（3）㬵结软

⽊制品。按胶粘剂和产品密度进⾏分类。（4）软⽊橡胶制品，以软⽊粉盒约70%的橡

胶制成。
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<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^: 917-918

<Context>软⽊制品⽤途⽇益⼴泛，当前⾯临栓⽪资源不⾜和新产品开发量⼤问题。发

展⼈⼯林基地，培育和引进优点速⽣品种，可以解决资源不⾜。产品除满⾜现有的⽤

途之外，还有发展现代⼯业所必需的具有隔热，耐燃，抗震等特性的新材料。

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^: 918

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^⽊栓栎^

<Type of relation>super.

<Related words>^软⽊颗粒^

<Type of relation>coord.

<Synonyms>“栓⽪”是“软⽊”的近义。

<zh>栓⽪

<Morphosyntax>noun

<Usage label>common

<Source>^Casacchia, ⽩⽟崑, “Dizionario cinese-italiano”^: 1404

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pomice naturale

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1440

<Definition>La  pomice  deriva  da  una  roccia  vulcanica  effusiva  con  particolare  struttura 

alveolare,  che  può essere  definita  una  schiuma solida.  Si  presenta  sotto  forma di  granuli 
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bianco grigiastri di forma angolosa tondeggiante (poliedrica) con struttura fisica finemente 

porosa e i cui pori hanno grandezza variabile dal limite dell’occhio umano fino a 2-3 cm.

La struttura porosa e amorfa conferisce al granulato di pomice buone proprietà termoisolanti e 

fonoassorbenti.  É  un  materiale  traspirante,  con  buone  proprietà  fonoassorbenti  ed  elevata 

resistenza  a  compressione,  ha  proprietà  idrauliche  latenti  che  aumentano  la  resistenza 

meccanica del calcestruzzo di pomice nel corso degli anni. É incombustibile, non emette fumi 

tossici in caso di incendio e non contiene sostanze nocive per la salute. É chimicamente inerte 

e stabile nel tempo, immarcescibile e resistente all’umidità. La struttura finemente porosa, 

caratterizzata  da  pori  delimitati  da  pareti  di  spessore  ridottissimo,  conferisce  alla  pomice 

un’elevata elasticità, che si traduce in un’ottima lavorabilità meccanica, ottima resistenza a 

sollecitazioni meccaniche esterne e capacità di assorbimento acustico delle vibrazioni (adatta 

per costruzioni in zone sismiche).Viene applicata sfusa in sottofondi o aggiunta come inerte 

per  la  realizzazione  di  calcestruzzi  alleggeriti  termofonoisolanti  in  solai  interpiano  e 

controterra, sottotetti praticabili e coperture. Viene inoltre utilizzata per la realizzazione di 

blocchi per interni ed esterni ed elementi strutturali.

<Source> ^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^roccia vulcanica^,^calcestruzzo alleggerito^

<Type of relation>super.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “pomice  naturale”  e  “天然浮⽯”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>天然浮⽯

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term

<Source>^⼤连理⼯⼤学-材料学 2013年, 吕兴军 “浮⽯混凝⼟技术试验研究”^

<Definition>浮⽯是熔融的岩浆随⽕⼭喷发冷凝⽽成的密集⽓孔的玻璃质熔岩,是⼀种分

布较⼴、资源量⼤的⾮⾦属矿产,在我国⿊龙江、吉林、辽宁、内蒙、⼭西、新疆、云

南、海南等省区都有⼤量的浮⽯矿产待开采。天然浮⽯的体积密度为520kg/m3,密度

2.5g/cm3,⽴⽅体抗压强度为4.4MPa。浮⽯是⼀种⽐较理想的天然轻⾻料,⽤它制作的浮

⽯混凝⼟具有“轻质、保温、隔热”等优点。
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<Source>^⼤连理⼯⼤学-材料学 2013年, 吕兴军 “浮⽯混凝⼟技术试验研究”^

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^⽕⼭岩^,^轻⾻料混凝⼟^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pannelli di fibra di legno

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>I pannelli di fibra di legno vengono prodotti attraverso la lavorazione di legname 

di scarto proveniente da segherie, da silvicoltura sostenibile e dalla ripulitura di boschi. La 

materia prima è rigenerabile e disponibile in misura praticamente illimitata. La produzione dei 

pannelli comporta un consumo di energia relativamente basso e l’inquinamento ambientale 

per  effetto  delle  acque  di  scarico  viene  ridotto  al  minimo.  I  pannelli  possiedono  buone 

proprietà  di  isolamento termico e  acustico.  Gracie  all’elevato calore  specifico presentano, 

rispetto ad altri materiali isolanti, una maggiore capacità di accumulo del calore che, in estate, 

si traduce in un’elevata capacità di spostamento della fase di passaggio del calore all’interno 

della struttura e dunque una maggior protezione del caldo estivo. La struttura a pori aperti, 

permeabile al vapore, consente un’ottima traspirabilità. E’ un materiale igroscopico, l’umidità 

che viene assorbita penetra all’interno della fibra stessa e lo spazio tra le fibre, responsabile 

della porosità del materiale, rimane pieno d’aria. Questo fa si che il suo potere isolante non 

diminuisca, al contrario dei materiali fibrosi di origine minerale (fibra di vetro o di roccia).

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 40
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<Context>I pannelli vengono utilizzati per l’isolamento termico e acustico in intercapedini da 

strutture in legno e muratura, cappotti esterni ventilati e non, rivestimenti interni con ogni tipo 

di rifinitura.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 40

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^fibra di vetro^,^fibra di roccia^

<Type of relation>coord.

<Related words>^PVC^

<Type of relation>super.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “pannelli  di  fibra  di  legno”  e  “纤维板”  sussiste  piena 

identità concettuale.

<zh>纤维板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^ ：1409 

<Definition>纤维板是将树⽪，树枝⼲及边⾓料等经破碎浸泡，研磨成⽊浆，使其植物

纤维重新交织，再经温压成型，⼲燥处理⽽成。根据成型时温度与压⼒不同，可分为

硬质纤维板，半硬质纤维板和软质纤维板3种。

纤维板具有构造均匀，含⽔率低，不易翘曲变形，⼒学性质均匀，隔热，电绝缘性能

较好，⽆疵病，加⼯性能好等特点。

硬质纤维板密度⼤，强度⾼，可⽤于建筑物的室内装修，车船装修和制作家具，也可

⽤于制造活动房层及包装箱。半硬质纤维板可作为其他复合板材的基材及复合地板。

软质纤维板密度低，吸温性⼤。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 197

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^玻璃纤维^,^⽯棉纤维^

<Type of relation>coord.
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<Related words>^聚氯⼄烯^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>lana di legno

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Oleotto E., 2006, “Guida agli isolanti naturali: prodotti, caratteristiche, tipologie 

d’impiego”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1024

<Definition>La lana di legno viene ricavata da scarti di legno di segheria. Per la realizzazione 

dei pannelli, gli scarti di legno vengono tagliati, macinati e sfibrati in modo da ottenere delle 

fibre  che  in  seguito  verranno impregnate  con  magnesite  (ossido  di  magnesio)  o  cemento 

Portland.  Questa  operazione  permette  di  eliminare  le  sostanze  organiche  infiammabili  e 

deperibili della fibra di legno e fa in modo che le fibre si leghino tra di loro. I pannelli hanno 

una  durata  pressoché  illimitata  e  vengono  classificati  come  difficilmente  infiammabili. 

Ulteriori  caratteristiche  sono  la  stabilità  dimensionale  (oltre  che  un’elevata  resistenza  a 

compressione  e  flessione),  la  resistenza  alla  decomposizione,  l’inattaccabilità  da  parte  di 

insetti, roditori e muffe, un buon isolamento acustico, elevata traspirabilità e igroscopicità. I 

pannelli possono essere utilizzati per: l’isolamento termico di pavimento controterra, di pareti 

nei  locali  scantinati  riscaldati  e  di  coperture;  l’isolamento  acustico  nelle  pareti  divisorie 

interne, nei controsoffitti, nei solai di piano ecc.

L’inquinamento ambientale e il dispendio energetico per l’estrazione delle materie prime sono 

di bassa entità.

<Source>^Oleotto E., 2006, “Guida agli isolanti naturali: prodotti, caratteristiche, tipologie 

d’impiego”^: 77

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^magnesite^,^cemento Portland^

<Type of relation>coord.

<Related words>^lana di roccia^,^lana di vetro^
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<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “lana  di  legno”  e  “⽊丝板”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>⽊丝板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>⽊丝板是将⽊材碎料划刨锯成⽊丝，经化学处理，⽤⽔泥，⽔玻璃胶结压

制⽽成，表⾯⽊丝纤维清𥇦，有凹凸，呈灰⾊。⽊丝板具有质轻，隔热，吸声，隔

⾳， 

韧性强，美观，可任意粉刷，喷漆，调配⾊彩，耐⽤度⾼，不易变质腐烂，防⽕性能

好，施⼯简便，价低头等特点。⽊丝板主要⽤于天花板，壁板，隔断，门板内材，家

具装饰侧板，⼴告或浮雕底板等。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 198

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^菱镁矿^,^硅酸盐⽔泥^

<Type of relation>coord.

<Related words>^岩棉^,^玻纤^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>silicato di calcio

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage Label>main term

<Source>^Oleotto E., 2006, “Guida agli isolanti naturali: prodotti, caratteristiche, tipologie 

d’impiego”^
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<Il silicato di calcio o calcio-silicato viene venduto in pannelli, prodotti con sabbia quarzosa e 

calce, che successivamente vengono armati con cellulosa per renderli stabili e flessibili. La 

reazione dell’anidride silicica e dell’ossido di calcio in acqua forma i minuscoli cristalli di 

silicato di calcio poi trattati in autoclave con vapore acqueo surriscaldato e pressione elevata 

fino  ad  ottenere  la  struttura  aperta  con  pori  fini.  Questo  processo  garantisce  un’elevata 

assorbenza  capillare,  una  grande  capacità  di  assorbimento  di  acqua  e  le  proprietà 

termoisolanti. Per la produzione non vengono impiegati propellenti, additivi organici, fibre 

minerali. Il silicato di calcio è un materiale resistente alla putrefazione, agli insetti e ai roditori 

e presenta una certa stabilità di forma. I pannelli a base di silicato di calcio vengono utilizzati 

per  il  risanamento  di  muri  umidi  a  causa  della  condensa,  per  i  cappotti  interni  e  per 

l’eliminazione delle muffe.

<Source>^Micelli  E.,  Magni  D.,  2014  “Costruire  in  bioedilizia:  materiali,  modalità  di 

esecuzione dei lavori, normativa:”^: 70

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^silicati^

<Type of relation>super.

<Related words>^perlite espansa^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “silicato  di  calcio”  e  “硅酸钙”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>硅酸钙

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Definition>硅酸钙是⼀种新颖的保温隔热材料，⽤65%的硅藻⼟，35%的⽯灰，加⼊

两者总重5.5/6.5倍的⽔，为调节性能，还可以加⼊占总质量5％左右的⽯棉和⽔玻璃，

经拌合，成型，蒸发压处理和烘⼲等⼯艺⼉制成的。其主要⽔化产物为托贝莫来⽯或

硬硅钙⽯。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 245

<Concept field>保温材料和吸声材料
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<Related words>^硅酸盐^

<Type of relation>super.

<Related words>^膨胀珍珠岩^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>perlite espansa

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Oleotto E., 2006, “Guida agli isolanti naturali: prodotti, caratteristiche, tipologie 

d’impiego”^

<Definition>La perlite espansa si ottiene da un roccia vulcanica che viene ridotta in granuli e 

questi sottoposti a un trattamento termico a 1000°C durante il quale l’acqua contenuta (3-6%) 

evapora e li espande dando un granulato micro—alveolare (granulometria 0-2mm). Trattasi di 

granuli relativamente piccoli, il prodotto viene commercializzato in sacchi e l’impiego sotto 

forma di materiale sciolto richiede un’adeguata protezione tramite teli o carta per evitarne la 

dispersione.  Durante  l’applicazione  si  sollevano  polveri  ed  è  consigliabile  fare  uno  di 

mascherine. La perlite espansa viene anche usata per alleggerire malte, calcestruzzi, intonaci e 

pannelli rigidi e per migliorare la loro proprietà termoisolante. Il materiale è imputrescibile, 

incombustibile  e  non  crea  problemi  per  la  salute  degli  abitanti,  non  è  degradabile,  ma 

riutilizzabile, riciclabile e smaltibile su discariche per inerti.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 176

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^roccia vulcanica^

<Type of relation>super.

<Related words>^vermiculite espansa^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i  termini “perlite espansa” e “膨胀珍珠岩” sussiste piena identità 

concettuale.
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<zh>膨胀珍珠岩

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^Casacchia G., ⽩⽟崑, 2013年, “Dizionario cinese-italiano”^: 1840

<Definition>珍珠岩是⼀种⽩⾊（或灰⽩⾊）多孔粒状物料，是由地下喷出的酸性⽕⼭

玻璃质熔岩（珍珠岩，松脂岩，⿊曜岩等）在地表⽔中急冷⽽成的玻璃质熔岩，⼆氧

化硅含量较⾼，含有结晶⽔，具有类似⽟髓的隐晶结构。显微镜下观察基质部门，有

明显的圆弧裂开，形成珍珠结构，并且有波纹构造，珍珠和宝油脂光泽，故称珍珠岩。

将珍珠岩原矿破碎，筛分，预热后快速通过煅烧带，可使其体积膨胀约20倍。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 244

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^⽕⼭岩^

<Type of relations>super.

<Related words>^膨胀蛭⽯^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>vermiculite espansa

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Definition>La vermiculite allo stato naturale è una particolare variazione morfologica della 

mica, roccia di origine vulcanica. Con l’espansione dovuta a trattamento termico, si presenta 

sotto forma di granuli irregolari commercializzati in diverse granulometrie. Il procedimento di 

espansione  ad  alta  temperatura  comporta  un  elevato  consumo  di  energia  fossile.  E’ un 

materiale traspirante e capace di regolare l’umidità, dotato di buone proprietà termoisolanti e 
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fonoassorbenti. Data la sua origine minerale, è incombustibile e non emette fumi tossici in 

caso  di  incendio,  è  esente  da  impurità  e  non  contiene  sostanze  nocive  per  la  salute.  E’ 

chimicamente inerte, resistente all’umidità, inaccessibile e inattaccabile da parassiti, insetti e 

roditori. Il processo di espansione è irreversibile, pertanto il prodotto mantiene inalterate nel 

tempo le proprie caratteristiche.

<Source>Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 104

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^cemento cellulare^,^vetro cellulare^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vermiculite espansa” e “膨胀蛭⽯” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>膨胀蛭⽯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^Casacchia G., ⽩⽟崑, 2013年, “Dizionario cinese-italiano”^: 1872

<Definition>蛭⽯是⼀种复杂的镁，铁含⽔铝硅酸盐矿物，由云母类矿物经风化⽽成，

具有层状结构，层间有结晶⽔。将天然蛭岩经䁁⼲，破碎，预热后快速通过煅烧带

（850—1000°C)，速冷⽽得到膨胀蛭⽯。蛭⽯的品位和质量等级是根据其膨胀倍数，

薄⽚平⾯尺⼨和杂质含量的多少划分的。但是由于蛭⽯的外观和成分变化很⼤，很难

进⾏确切的分级，因此主要以其体积膨胀倍数为划分等级的依据，⼀般划分为⼀级品，

⼆级品，三级品3个等级。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 244

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^加⽓混凝⼟^,^泡沫玻璃^

<Type of relation>coord.

**
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<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>cemento cellulare

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Definition>L’isolante in calce-cemento cellulare si presenta sotto forma di pannelli rigidi di 

colore bianco a struttura omogenea non fibrosa. Le materie prime che lo costituiscono sono le 

stesse di quelle costituenti i blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato utilizzati per 

la  costruzione  di  murature  portanti  e  di  tamponamento.  Per  la  produzione  dei  pannelli 

specifici per isolamento termico, però, le materie costituenti vengono dosate in percentuali 

diverse e viene aggiunto un additivo responsabile dell’espansione del materiale, ottenendo 

una minore densità e dunque un maggior potere isolante. Il materiale è caratterizzato da un 

buon  potere  isolante  e  da  un’elevata  permeabilità  al  vapore.  É  incombustibile,  ha  buona 

resistenza a compressione, ottima stabilità dimensionale e resistenza agli acidi.

L’applicazione principale e più appropriata per i pannelli in calce-cemento cellulare è quella 

del  cappotto  termico  esterno.  Può  trovare  applicazione  anche  nell’isolamento  esterno  di 

facciate ventilate e nell’isolamento dall’interno.

<Source>Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 120

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^cemento^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cemento cellulare” e “加⽓混凝⼟” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>加⽓混凝⼟

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^
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<Definition>加⽓混凝⼟是⼀种多孔结构的保温材料，具有独特的物理性能，化学性能

和⼒学性能。发展⾄今，加⽓混凝⼟在建筑上已经得到了⼴泛的应⽤，主要体现在以

下⼏个⽅⾯：新建建筑的屋⾯保温隔热材料；外墙的外保温复合材料，尤其是砌体材

料；已有建筑物屋⾯的改造。尽管加⽓混凝⼟有着许多优良的性质，但是加⽓混凝⼟

砌块砌体容易产⽣裂缝的通病时有发⽣。因此，必须从砌块砌筑，表⾯抹灰和施⼯等

⽅⾯加以控制和改进，以便提⾼加⽓混凝⼟砌块的砌筑质量。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 79

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^⽔泥^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>lana di roccia

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^

<Definition>La lana di roccia è ottenuta mediante fusione e successivo soffiaggio/filaturra di 

rocce naturali.  Si  tratta  di  un materiale  non putrescente,  inattaccabile  da acidi  e  sostanze 

aggressive, con ottima resistenza a temperature anche elevate (parecchie centinaia di °C). La 

lana  di  roccia  viene  fornita  in  pannelli  rigidi  preformati  (ma la  cui  resistenza  meccanica 

rimane comunque nulla) oppure come feltro flessibile sotto forma di materassina sopra un 

supporto di cartone o carta catramata (funziona anche da barriera al vapore, non garantita 

dalle  proprietà  intrinseche  del  materiale).  Appositi  manicotti  flessibili  di  lana  di  roccia 

(coppelle)  sono reperibili  in  commercio per  l’isolamento termico di  tubazioni.  La lana di 

roccia ha peso molto ridotto (30-120 kg/mc.),  paragonabile a quello degli  isolanti  termici 

sintetici  (schiuma poliuretanica,  polistirolo espanso),  mentre il  coefficiente di trasmissione 

termica k è molto basso essendo appena 0,030-0,034.
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<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^: 45

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>rocce naturali

<Type of relation>super.

<Related words>^lana di vetro^,^lana di pecora^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “lana  di  roccia”  e  “岩矿棉”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>岩矿棉

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>岩矿棉是⼀种优好的保温隔热材料，根据⽣产所⽤的原料不同，可分为岩

棉和矿渣棉。由熔融的岩⽯经喷吹制成的纤维材料称为岩棉，由熔融矿渣经喷吹制成

的纤维材料称为矿渣棉。将岩矿棉与有机胶结剂结合可以制成矿棉板，毡，管壳等制

品，堆积密度为45—150kg/m3,导热系数为0.039—0.44W(m . K)。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 245

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^天然岩⽯^

<Type of relation>super.

<Related words>^玻璃棉^,^绵⽺⽑^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di vetro
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<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 735

<Definition>Le  fibre  di  vetro  si  ottengono  prevalentemente  dal  vetro  di  recupero  (fino 

all’80%). Con le fibre si formano materassini, pannelli e feltri usando leganti (di solito resine 

melamminiche e fenoliche) che polimerizzano durante un trattamento termico. Il contenuto di 

resine varia,  a  seconda dei  prodotti,  dall’1 al  10% della  massa volumica.  I  prodotti  sono 

normalmente  rivestiti  con  carta  kraft-alluminio,  velo  di  vetro,  cartone  o  velo  di  vetro 

bituminato. Le fibre di vetro sono ininfiammabili e incombustibili, ma il comportamento dei 

prodotti in caso di incendio dipende dal contenuto di resine sintetiche. A temperature elevate i 

leganti sintetici si sciolgono ed emettono gas tossici. I prodotti assorbono facilmente umidità e 

devono essere adeguatamente protetti o usati in luoghi asciutti. La migliore applicazione è 

quella  in  intercapedini  e  in  altri  luoghi  ben  chiusi  per  evitare  che  le  fibre  si  diffondano 

nell’aria. Le fibre stesse sono chimicamente inerti e resistenti a tutti i tipi di agenti chimici e 

biologici; dopo la rimozione non sono riutilizzabili.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 175

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^lana di vetro^,^vetro cellulare^

<Type of relation>coord.

<Related words>^resina melamminica^

<Type of relation>general

>Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “lana  di  vetro”  e  “玻璃纤维”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>玻璃纤维

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年“建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 97
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<Definition>玻璃纤维是⼀般分为长纤维和短纤维。连续的长纤维⼀般是将玻璃原料熔

化滚筒拉制，短纤维⼀般由喷吹和离⼼法制得。短纤维由于相互纵横交错在⼀起，构

成了多孔结构的玻璃棉，其表观密度为100－150kg/m3,导热系数低于0.035W/(m.K)。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 245

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^玻璃棉^,^泡沫玻璃^

<Type of relation>coord.

<Related words>^三聚氰胺树脂^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>vetro cellulare espanso

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^

<Definition>Il  vetro  cellulare  espanso  (o  vetroschiuma)  si  presenta  in  forma  di  pannelli, 

lastre, coppelle, gomiti e altri elementi di colore grigio scuro, a struttura alveolare costituita 

da  innumerevoli  piccole  cellule  ermeticamente  chiuse.  Le materie  prime (sabbia  silicea  e 

polvere  di  carbone)  sono  disponibili  in  quantità  pressochè  illimitata.  Il  vetro  cellulare 

possiede buone proprietà  di  isolamento termico che si  mantengono costanti  nel  tempo.  É 

totalmente stagno all’acqua, al vapore e ai gas (radon), è caratterizzato da rigidezza, durezza e 

ha una resistenza a compressione molto elevata. É incombustibile e non emette fumi tossici in 

caso  di  incendio,  è  dimensionalmente  stabile  anche  in  presenza  di  forti  variazioni  di 

temperatura, chimicamente inerte e inattaccabile da parassiti, insetti e roditori.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 122
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<Context>Il vetro cellulare, a causa della sua totale impermeabilità al vapore, è un materiale 

non traspirante. Poiché per un costruire sano, in accordo con i principi della bioedilizia, la 

traspirabilità  dell’involucro  edilizio  viene  indicata  come  caratteristica  fondamentale,  non 

verranno prese in considerazione le applicazioni del vetro cellulare nelle pareti fuori terra e 

nelle coperture su struttura lignea. Vengono considerate invece tutte le applicazioni in cui 

l’impermeabilità all’acqua e al vapore risulti essere necessaria, in cui vi sono condizioni di 

particolare umidità.

<Source>^Fassi A., Maina L., 2009: “L’isolamento ecoefficiente (Guida all’uso dei materiali 

naturali)”^: 122

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^sabbia silicea^

<Type of relation>sub.

<Related words>^impermeabilità^

<Type of relation>general

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “vetro  cellulare  espanso”  e  “泡沫玻璃”  sussiste  piena 

identità concettuale.

<zh>泡沫玻璃

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source> ^唐⼭学院学报，葛伟青,   杨  静，  2008年《国内泡沫玻璃的研究现状及发展

趋势》^

<Lexica>^Casacchia G., ⽩⽟崑, 2013年, “Dizionario cinese-italiano”^: 1131

<Definition>泡沫玻璃(foam  glass)是⼀种内部充满⽆数微⼩、均匀、连通或封闭⽓孔的

玻璃材料。其⽓孔率可达80%～  95%,  ⼤量⽓泡直径为1～  3  mm  ,  容重范围为140～

500kg · m -3 [ 1] 。泡沫玻璃以废玻璃、粉煤灰、云母、珍珠岩等富玻璃相物质为基料, 

混⼊适当的发泡剂、促进剂、改性剂并粉碎混匀,  放在特定的模具中经预热，熔融、发

泡、冷却、退⽕⽽成。

泡沫玻璃的⽣产制备⼯艺将废弃玻璃、粉煤灰等主要原料,  添加辅料、发光剂,  经过细

碎、粉磨, 形成混合匀的配合料, 将配合料装⼊模具,在加热炉中加热到750～ 900 ℃, 配
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合料开始熔融,  形成⼀种具有粘弹性的物质,  变成了像⽓球⼀样的粘弹体。此时混合在

配合料粉末中的发泡剂发⽣反应⽣成⽓体,  被具有粘弹性的玻璃熔融体所包裹,  形成封

闭⽓泡, 若⽣成⽓体的压⼒较⼤, 则会有部分⽓体冲破玻璃的包围, ⽽形成连通⽓孔。保

温⼀段时间后, 令其快速冷却固化, 则⽓体被固态玻璃包裹,就形成泡沫玻璃。

泡沫玻璃的主要性能特点

泡沫玻璃具有密度⼩、强度⾼、导热系数⼩等物理性质,因⽽具有良好的保温、隔热、

吸声、防潮、防⽔、防⽕等功能。

有良好的化学稳定性, 能耐除氢氟酸以外的⼏乎所有的化学腐蚀, 不会氧化, 不会发⽣风

化腐烂。同时对其他物品也没有腐蚀作⽤, ⽆毒, ⽆放射性伤害, 长期受紫外线照射或热

辐射仍然不发⽣⽼化。产品主要技术性能详见表。

<Source>^唐⼭学院学报，葛伟青,  杨 静《国内泡沫玻璃的研究现状及发展趋势》^: 第

21 卷第2期

<Context>主要⽤途

(1)由于泡沫玻璃传热系数低,  因此适于作绝热保温材料,  ⽤于冷库、地下输油管道及各

类建筑物墙体与顶棚, 起到绝热保温作⽤。

(2)吸声消⾳的特点使泡沫玻璃可起到良好的降噪作⽤,  还由于具有不腐蚀及防⽔等特

点, 因此被⼴泛应⽤于游泳馆、地铁、⾷品等需要防潮和保持低噪⾳的建筑中。

(3)泡沫玻璃因其质轻、美观、耐热、抗冻,  还可作为建筑的墙⾯装饰材料,  将节能、环

保、安全、装饰等多重作⽤溶为⼀体。

(4)泡沫微晶玻璃是⼀种新型绿⾊环保墙体材料, 由玻璃相、晶体和⽓孔三部分组成。由

于在均匀分布着⼤量⽓孔的玻璃相基体中,  均匀分布着⼤量的微⼩晶体,  玻璃与晶体⽹

络连在⼀体, 形成玻晶交织的⽹络结构, ⼤⼤提⾼了材料的机械强度, 克服了普通泡沫玻

璃机械强度低的缺点, 从⽽⽤于制作机械温度要求较⾼的墙体材料。

<Source>^唐⼭学院学报，葛伟青,  杨 静，2008年《国内泡沫玻璃的研究现状及发展趋

势》^:第21 卷第2期

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^硅砂^
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<Type of relation>sub.

<Related words>^抗渗性^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di cotone

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage Label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 491

<Definition>Le fibre di cotone sono costituite da lunghi polimeri di cellulosa simili a quelli 

presenti nella polpa di legno, nel rayon e nel cellophane. Nel cotone la lunghezza della fibra 

varia da 20 a 30 cm, lo spessore è circa un centesimo di millimetro,  in quanto le catene 

molecolari sono più lunghe e con un più alto grado di cristallinità, il che determina migliori 

proprietà fisiche e chimiche. Differisce dalle altre fibre anche per altri fattori: la sua resistenza 

aumenta  con  l’umidità  (in  presenza  di  un  alto  potere  igroscopico),  si  degrada  solo  a 

temperature  elevate  (resistenza alla  bollitura  e  alla  stiratura),  non perde elasticità  a  basse 

temperature,  è  un buon conduttore di  calore,  è  difficilmente attaccabile  da tarme ma può 

accogliere muffe e batteri. É grazie a queste caratteristiche che la sua fibra viene apprezzata 

per molteplici scopi industriali.

In  edilizia  si  utilizzano  materassini  di  cotone  realizzati  da  cotone  indiano  e  da  resti 

dell’industria tessile. Il potere isolante del cotone consente di classificare questa sostanza tra i 

materiali  isolanti  buoni.  Inoltre  è in grado di regolare l’umidità dell’ambiente grazie alla 

capacità di assorbirne e restituirne quantità considerevoli.  In forma fioccosa il  cotone può 

essere insufflato all’interno di intercapedini di tetti e pareti e tra le travi montanti anche di 

pareti esterne. Come feltro compresso isolante, viene usato sia in funzione anticalpestio sotto 

le  pavimentazioni  sia  per  l’isolamento  di  intercapedini  nelle  pareti  divisorie.  Il  cotone 

necessario per la realizzazione dei manufatti destinati all’edilizia è per il 50% di provenienza 

indiano e per il 50% circa da cascami vergini dell’industria tessile (trasporti via gomma). Il 

cotone è materia prima rinnovabile.
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<Source>^Sasso U., 2003, “Isolanti Si Isolanti No”^: 258-260

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^Malvaceae^

<Type of relation>super.

<Related words>^industria tessile^

<Type of relation>general

<Related words>^cellulosa^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “fibra  di  cotone”  e  “棉纤维”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>棉纤维

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source> ^中国⼤百科全书-纺织, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 896

<Definition>棉属植物种籽上被覆的纤维，又称棉花，简称⾯。连同棉籽的棉纤维称籽

棉；除去棉籽的棉纤维称⽪棉或原棉，是纺织⼯业的重要原料。

棉纤维的结构：棉纤维为⼀端开⼜的管状体，成熟⼲燥后瘪缩成空⼼带状，具有转曲，

其⽅向有左旋和右旋随机分布。⽣长不久即停⽌发育的纤维，细胞壁很薄，呈扁平带

状，转曲很少，称未成熟棉纤维。正常成熟的棉纤维空较⼩，呈丰满扁带，转曲较多，

还有⼩数棉纤维，细胞壁极厚，空极⼩，呈棍棒状，转曲⼩，称为过成熟棉纤维。棉

纤维壁的主要组成物质是很⾼聚合度的纤维素，表层含蜡类物质（称为棉蜡）和⼩量

糖类物质；内壁⾯有原⽣质⼲燥后的固态残余物，含有蛋⽩质，糖类，半纤维素，灰

分，少量有机酸等。

棉纤维的化学性质：棉纤维可与多种化学药剂起作⽤。酸类物质，特别事⾼温的强酸，

作⽤于棉纤维时，纤维素易加⽔分解，⼤分⼦长链断裂，连读作⽤终将使其分解成为

葡萄糖。碱，包括⾼温的浓碱，作⽤于棉纤维时，棉蜡易于被皂化除去，糖类，蛋⽩

质等物质和灰分等较易⽔解或通过其他作⽤构成⽔溶物质⽽被除去。
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棉纤维度：⼀般成熟棉纤维宽度随品种⽽异，长绒棉中段宽约15-16微⽶，细绒棉约18-

20微⽶，粗绒棉约23-26微⽶。

棉纤维密度：依体积计量⽅法⽽异。纤维素晶胞密度为1.59克／厘⽶3；⼲燥棉纤维壁

的密度为1.53-1。54克／厘⽶3；

棉纤维吸温性：棉纤维由空⽓中吸收⽔汽或吸着液态⽔的能⼒。棉纤维组成物质中的

纤维素，糖类物质，蛋⽩质，有机酸等分⼦上都有亲⽔性的极性基团，所以，棉纤维

具有较强的吸温能⼒。

棉纤维成熟度：棉纤维的许多性能都与结构有关，棉纤维的结构较⼤程度上受成熟度

的制约，因⽽棉纤维成熟度对许多性能都有较明显的影响。

<Source>^中国⼤百科全书-纺织, 1993年^: 189-190

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^锦葵⽬锦葵科^

<Type of relation>super.

<Related words>^纺织⼯业^

<Type of relation>general

<Related words>^纤维素^

<Type of relation>coord.

<Synonyms>“棉花”是“棉”的近义。

<zh>棉花

<Morphosyntax>noun

<Usage label>common

<Sorce>^中国⼤百科全书-纺织, 1993年^: 189

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pannelli di poliuretano
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<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in 

una prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Definition>I  pannelli  di  poliuretano  si  presentano  come  una  schiuma  dura  a  struttura 

alveolare  e  possiedono ottime caratteristiche  termoisolanti.  Sono di  colore  giallastro,  non 

igroscopici,  resistenti  alla  pressione  del  vapore  e  normalmente  rivestiti  di  cartone, 

cartongesso, carta kraft,  ecc. Sono utilizzati per l’isolamento termico di tetti,  solai e muri 

perimetrali, in particolare su pareti e solai interrati, ma anche come isolamento di terrazze. La 

materia di partenza è il poliuretano (PUR) prodotto da diisocianato (il 40% del peso) e poliolo 

(il 40% del peso). Il PUR è imputrescibile, resistente all’umidità, agli ammorbidenti delle tele 

PE e a temperature fino a 250°C ma è sensibile ai raggi UV.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 186 

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^materiali polimerici^

<Type of relation>super.

<Related words>^difenilmetano diisocianato^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pannelli di poliuretano” e “聚氨酯塑料” sussiste parziale 

identità concettuale.

<zh>聚氨酯塑料

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^： 587

<Definition>聚氨酯塑料是⼀种性能优良的热固性塑料，根据组成不同可分为单组分和

双组分两种。双组分的聚氨酯塑料为软性，单组分的为硬性。它具有良好的机械性

能，耐⽼化性能好，耐热性好，耐磨性，耐污性好等特性，可⽤于制作建筑涂料，防

⽔材料，粘结剂，塑料地板等。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 233
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<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^⾼分⼦材料^

<Type of relation>super.

<Related words>^⼆苯基甲烷⼆异氰酸酯^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>PVC

<Morphosyntax>noun,m

<Category>initials

<Usage label>main term

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^

<Variant of>polivinilclorulo

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1436

<Definition>Il polivinilcloruro o cloruro di polivinile (PVC) è un materiale termoplastico il 

cui impiego è diffusissimo anche perché suscettibile di applicazioni molto diverse. Esso è 

ottenuto per polimerizzazione del cloruro di vinile, ponendo sotto pressione generalmente una 

sua emulsione acquosa. Fornito alle industrie di seconda lavorazione sotto forma di polveri o 

di grani, il PVC viene sempre additivato in maniera opportuna tenendo presente il successivo 

ciclo di lavorazione per ottenere il prodotto finale ed a quale funzione esso è destinato. Il 

polivinilcloruro non è infiammabile, resiste molto bene agli acidi, agli alcali mentre invece è 

poco stabile  anche  ad  azione  moderata  del  calore  ed  assai  sensibile  all’effetto  della  luce 

solare.  Grande  importanza  ha  il  PVC  rigido  espanso  per  le  innumerevoli  applicazioni 

industriali cui ha dato luogo così come consentito dalle sue caratteristiche d’inerzia chimica, 

di resistenza meccanica, di inerzia termica. Esso è impermeabile all’aria ed all’acqua, è un 

ottimo materiale termo-isolante dato il suo basso coefficiente di trasmissione termica, offre 
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buona resistenza meccanica, presenta un degrado lentissimo nel tempo che lo fa ritenere in 

pratica inalterabile.

Il  PVC viene  usato  per  isolare  pareti  perimetrali,  solai  di  fondazione,  coperture  piane  e 

coperture  inclinate  oltre  che  costituire  lo  strato  centrale  coibente  in  resina  espansa  nella 

confezione di pannelli sandwich comunque rifiniti esternamente.

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^: 78-79

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^cloruro di vinile^

<Type of relation>sub.

<Related words>^PVC rigido^

<Type of relation>coord.

<Related words>^coefficiente di trasmissione termica^

<Type of relation>general

<Equivalence it-zh>Tra i termini “PVC” e “聚氯⼄烯” sussiste piena identità concettuale.

<zh>聚氯⼄烯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica> ^中国⼤百科全书-化学, 1993年^： 604

<Definition>聚氯⼄烯是以由氯⼄烯单体经聚合⽽成的聚氯⼄烯树脂为主要原料的多功

能塑料。通过加⼊不同量的增塑剂，可制得硬质和软质聚氯⼄烯。
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硬质聚氯⼄烯机械性能好，耐⽼化性能较好，具有⾃熄性，良好的耐腐蚀性，易加⼯，

价格低，但耐热性较差，长期耐热温度不⼤于60°C，是建筑⼯程中应⽤最为⼴泛的⼀

种塑料，如制造给排⽔管道，塑料门窗，电线配管，装饰⾯板，楼梯扶⼿等。软质聚

氯⼄烯具有较好的伸强度，拉伸强度，经拉压成型可得板材，⽚材，型材，作装饰材

料，如塑料地板，灯⽚等。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 231-232

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^氯⼄烯^

<Type of relation>sub.

<Related words>^硬质聚氯⼄烯^

<Type of relation>coord.

<Related words>^传热系数^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>polistirene espanso sinterizzato

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>Il polistirene espanso sinterizzato (EPS) è un polimero termoplastico derivato 

dallo stirene (ottenuto dal petrolio o dal gas naturale) addizionato di un espandente (pentano).

Con la polimerizzazione dello stirene e l’aggiunta di un agente espandente volatile leggero 

(pentano  e  CO2,  dopo  l’abolizione  dei  CFC  E  HCFC)  si  ottengono  perle  di  polistirene 

sinterizzato grandi  0,1-2mm. Dopo l’essiccazione e  lo  stoccaggio intermedio,  il  granulato 

viene riscaldato in dispositivi specifici a temperature di circa 100°C ed espanso fino a 20-50 

volte il suo volume.
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Il materiale può essere avviato a riciclo (in prodotti meno nobili) o termovalorizzazione.

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assessment in Edilizia, Progettare e costruire in 

una prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 218

<Context>In edilizia vengono impiegate lastre o blocchi di polistirene espanso per coibentare 

sotto-tetti,  pareti  esterne,  solai  di  fondazione  e  lo  spessore  può  arrivare  a  misure 

ragguardevoli. Lastre di pochi cm sono invece utilizzate come strato centrale isolante nella 

fabbricazione di pannelli sandwich, comunque costituiti sulle facce esterne. 

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^: 82

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^polistirene^

<Type of relation>super.

<Related words>^stirene^,^pentano^

<Type of relation>sub.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “polistirene  espanso  sinterizzato”  e  “发泡聚苯⼄烯” 

sussiste piena identità concettuale.

<zh>发泡聚苯⼄烯

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^罗付⽣, 2006 年12 ⽉惠州学院学报(⾃然科学版) 《硬沥青添加改性制备发泡

聚苯⼄烯研究》^

<Definition>EPS  (Expanded  polystyrene)是发泡聚苯⼄烯的简称,  最早是由BASF  公司

1952 年开发出来的。它是采⽤聚苯⼄烯树脂加⼊发泡剂,  同时进⾏加热软化,  产⽣⽓体

的发泡树脂,  故亦称泡沫塑料,  属超轻质材料。由于硬沥青属于⼀种成本低廉的⼯业副

产品, 可以较⼤幅度的降低成本, ⽽且材料的发泡性能可以得到保障, 对于主要利⽤发泡

聚苯⼄烯质量轻、隔热、保温性能的包装或填充材料可以是⼀种不错的选择。

<Source》^罗付⽣, 2006 年12 ⽉惠州学院学报(⾃然科学版) 《硬沥青添加改性制备发泡

聚苯⼄烯研究》^:第26 卷第6 期

<Concept field>保温材料和吸声材料
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<Related words>^聚苯⼄烯^

<Type of relation>super.

<Related words>^苯⼄烯^,^戊烷^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>polistirene espanso estruso

<Morphosyntax>noun group,m

<Usage label>main term

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>Il  polistirene  espanso  estruso  XPS  è  un  materiale  organico  composto  da 

materiale prime sintetiche: lo stirene (ottenuto dal petrolio o dal gas naturale) e il pentano.

Con la polimerizzazione dello stirene e l’aggiunta di un agente espandente volatile leggero 

(HFC, pentano o CO2, dopo l’abolizione dei CFC e HCFC) si ottengono perle di polistirene 

sinterizzato.  Il  granulato  viene  fuso  in  un  estrusore  (miscelatore  a  vite),  espanso  con 

l’aggiunta di un agente espandente e sagomato con l’estrusione, in modo da formare lastre.

É possibile il riciclaggio per fusione (polimero termoplastico che può essere nuovamente fuso 

e formato).

<Source>Brotzu E. 1984 “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”: 218

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^HFC^,CO2^

<Type of relation>sub.

<Related words>^polistirolo^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “polistirene espanso estruso” e “挤塑聚苯⼄烯泡沫塑料” 

sussiste piena identità concettuale.
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<zh>挤塑聚苯⼄烯泡沫塑料

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^王勇, 2010 年4⽉《中国塑料 China Plastics -中国挤塑聚苯⼄烯(XPS)泡沫塑料

⾏业现状与发展趋势》^

<Definition>XPS 是20 世纪60 年代研制成功的⼀种新型绝热材料, 其制备过程是将聚苯

⼄烯(PS)树脂、发泡剂和相关助剂通过挤出机进⾏连续挤出发泡成型,  由于具有闭孔的

泡体结构,  因此其综合性能⼗分优异,  如绝热性能优异、持久、吸⽔率较低、尺⼨稳定

性好、抗蒸汽渗透性优良、压缩强度⾼等, 在诸多领域得到了⼴泛应⽤。

主要包括:墙体保温、倒置式屋⾯保温、钢板屋⾯保温、冷库保温、地暖系统、地板安

装辅材、复合风管、彩钢夹芯板、建筑物底⾯、路基等,  其中以在墙体保温上的应⽤最

为⼴泛。

<Source>^王勇, 2010 年4⽉《中国塑料 China Plastics -中国挤塑聚苯⼄烯(XPS)泡沫塑料

⾏业现状与发展趋势》^:第24卷第4 期

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^氢氟碳化合物^,^⼆氧化碳^

<Type of relation>sub.

<Related words>^聚苯⼄烯^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>lana di pecora

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term  
<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1024
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<Definition>La lana da pecora è un isolante termico e acustico disponibile sotto forma di:
- pannelli morbidi e rotoli: i pannelli da (da 3 a 12 cm) a seconda dell’agugliatura presentano 

densità differenti, i pannelli possono essere affiancati per ottener spessori maggiori, i rotoli 

sono spessi 5 cm;
- feltri e strisce di feltro, abbinati a foglio di polietilene con funzione protettiva;
- trecce e fiocchi di lana in sacchi.

La lana, una volta tosata, viene battuta da una macchina per una prima grossolana pulizia e 

poi viene lavata in successione in 5 vasche di acqua calda a 55°C. Nell’ultima vasca vengono 

aggiunti i prodotti ignifughi ed antiparassitari utili a proteggere il prodotto. Successivamente 

la lana è sottoposta a cardatura e a faldatura. I “veli” di lana così ottenuti vengono agugliati 

mediante piastre dotate di aghi. La velocità dell’agugliatrice determina la densità del prodotto 

e quindi le sue proprietà isolanti.

I pannelli morbidi vengono fissati alla parete mediante collante siliconico.

I rotoli vengono appoggiati a strati alterni sull’assito posto al di sopra delle travi principali 

della copertura (è possibile sovrapporre fino a 4 strati per un totale di 20 cm di spessore);

I fiocchi sfusi vengono insufflati nelle intercapedini e nei sottotetti non praticabili e abbinati 

ad uno strato di carta oleata, traspirante ma impermeabile all’acqua.

Applicazioni: la lana di pecora viene utilizzata per l’isolamento di:
- pareti, intercapedini, controsoffitti e coperture prevalentemente lignee;
- dei pavimenti, parquet, cassonetti delle finestre;
- cavità di piccole dimensioni in soffitti, pavimenti e intercapedini.

<Source>^Giordano R. 2010, “I prodotti per l’edilizia sostenibile: la compatibilità ambientale 

dei materiali nel processo edilizio”^: 318

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^lana di roccia^,^lana di vetro^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lana di pecora” e “⽺⽑” sussiste piena identità concettuale.

<zh>⽺⽑

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国纺织出版社 2014年, “天然纺织纤维初加⼯化学“^
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<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1505

<Definition>⼈类在纺织最早利⽤的天然纤维之⼀。⼈类利⽤⽺⽑的历史可以上溯到史

前3000~4000年的新⽯器时代。⽺⽑遂称为亚洲和欧洲的主要纺织原料之⼀。近代纺织

⼯业兴起后，建⽴起⽑纺⼯业，⽺⽑是传统的主要原料。⽺⽑纤维柔软⽽富有弹性，

有天然形成的波浪形卷曲，可⽤于制造呢绒，绒线，⽑毯，毡呢等⽣活⽤和⼯业⽤纺

织品。⽺⽑制品有于感丰满，保暖性好，穿着舒适等特点。

化学性质：⽺⽑的主要成分为⾓蛋⽩，它由多种氨基酸剩基构成，后者可联结成呈螺

旋形的长链分⼦，其上含有羧基，胺基和地羟基等，在分⼦间形成盐式键位和！氢键

等。⽺⽑的物理性质指标主要有细度，长度，弯曲，强伸度，弹性，毡合性，细温性，

颜⾊和光泽等。

⽺⽑的吸温防热量是所有纺织纤维中最⾼的，能缓和外界环境变化对⼈体的影响。⽺

⽑定型性被利⽤来使织物优良的抗皱性。⽑纤维的拉伸强度不⾼，但因变形⼤和强性

回复好⽽使织物耐⽤。⽺⽑的耐污染和去污，排尘性在各种纺织纤维中也最为突出。

⽺⽑是⼀种安全纤维。

<Source> ^中国⼤百科全书-纺织, 1993年^： 301-303

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^岩矿棉^,^玻璃棉^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>Pannello a base di gomma e leganti sintetici

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^
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<Definition>I pannelli sono un isolante termoacustico granulare costituito dal 90％ di gomma 

stirene butadiene post-consumo e dal 10% da leganti sintetici.

I pannelli vengono prodotti con il 90% di gomma stirene butadiene post-consumo e il 10％ di 

leganti  poliuretanici  o  ureici  a  base  d’acqua.  La  gomma  stirene  butadiene  proviene  da 

pneumatici fuori uso che vengono inviati in appositi centri di selezione e trattamento siti in 

territorio  nazionale.  Il  processo  di  riciclo  può  essere  di  tipo  criogenico,  elettrotermico  o 

meccanico.  Il  più  utilizzato  è  il  riciclo  meccanico,  che  consiste  in  una  prima  fase  di 

triturazione,  selezione,  granulazione,  deferrizzazione,  vagliatura  e  polverizzazione.  Il 

semilavorato ottenuto è un granulato in gomma di dimensioni massime pari a 20 mm. Prodotti 

secondari sono costituiti da materiale ferroso (10-20% in peso), nerofumo e materiali tessili in 

quantità minime.

I granuli vengono miscelati con il legante che, a seconda del prodotto, può essere ureico o 

poliuretanico.  I  pannelli  possono essere  di  due  diverse  tipologie:  pannelli  su  supporto  in 

cartonfeltro bitumato che vengono prodotti incollando i granuli su tale supporto e pannelli in 

granuli  e  legante  che  vengono  formati  per  pressatura  a  freddo  o  a  caldo  in  base  alle 

caratteristiche desiderate. Sono inoltre commercializzati pannelli in supporto in cartonfeltro 

che contengono piccole percentuali di granuli in sughero.

Applicazione:  I  pannelli  vengono  utilizzati  per  l’isolamento  dei  solai,  in  particolare  per 

l’abbattimento  dei  rumori  da  calpestio.  Vengono  in  particolare  impiegati  per  pavimenti 

flottanti, come supporto allo strato di calpestio.

<Source>^Giordano R. 2010, “I prodotti per l’edilizia sostenibile: la compatibilità ambientale 

dei materiali nel processo edilizio”^: 314

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^gomma^

<Type of relation>super.

<Related words>^leganti sintetici^

<Type of relation>coord.

<Related words>^bitume^

<Type of relation>general

<Note>Sebbene le definizioni in ambedue le lingue non coincidano perfettamente, è il

contesto a decretarne la piena identità concettuale.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pannello di gomma e leganti sintetici” e “隔振板” sussiste 

parziale identità concettuale.
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<zh>隔振板

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^环境污染与防治杂志编辑部, 《环境污染与防治》^： 2000年第06期

<Definition>新型隔声卷材和隔振板材的基料是被打碎的废橡胶轮胎,再添加软⽊、树

脂、乳液聚脂化合物等,制成R型和S型毡状卷材以及M型和MAV型板状块体,⼴泛应⽤

于建筑物、⼯业、道路、地铁、铁路等领域的隔声、隔振。R型隔声卷材可以铺放在结

构层地⾯上,不需要钉⼦和胶⽔粘结,它可降低噪声24～26dB。

<Source>^环境污染与防治杂志编辑部, 《环境污染与防治》^： 2000年第06期

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^橡胶^

<Type of relation>super.

<Related words>^合成粘合剂^

<Type of relation>coord.

<Related words>^沥青^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>fibra di poliestere (edilfiber)

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Definition>Edilfiber è un isolante fibroso costituito dall’80% di polietilene tereftalato (PET) 

post-consumo e dal 20% di PET vergine. I pannelli sono derivati da un processo di riciclo 

meccanico  di  contenitori  per  alimenti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  urbana.  La 

produzione del pannello consiste nelle fasi di cardatura e faldatura (che permettono alle fibre 

�158



di disporsi in maniera ordinata) e termolegatura a 110°C (che permette la parziale coesione 

delle  fibre  tra  loro).  Per  alcuni  tipo  di  pannello  viene  effettuato  un  ulteriore  trattamento 

superficiale - la lisciatura - che consiste in un trattamento di termolegatura ad una temperatura 

e  pressione  maggiori  che  consente  di  ottenere  pannelli  le  cui  superfici  si  presentano  più 

compatte.

I pannelli vengono utilizzati per l’isolamento:
- delle pareti verticali interne ad intercapedine;
- delle pareti verticali perimetrali ad intercapedine (pannelli con lisciatura superficiale);
- dei controsoffitti.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 312

<Concept field>materiali per l’isolamento termico e acustico

<Related words>^poliestere^

<Type of relation>super.

<Related words>^polietilene teraftalato^

<Type of relation>sub.

<Note>Sebbene le definizioni in ambedue le lingue non coincidano perfettamente, è il

contesto a decretarne la piena identità concettuale.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “fibra  di  poliestere  (Edilfiber)”  e  “聚酯纤维”  sussiste 

parziale identità concettuale.

<zh>聚酯纤维

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-纺织, 1993年^

<Lexica>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^: 2201

<Definition>由有机⼆元酸和⼆元醇缩聚⽽成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。⼯业化⼤

量⽣产的聚酯纤维是⽤聚对苯⼆甲酸⼄⼆醇酯制成的，中国商品名为涤纶。

涤纶的⽐重为1.38，熔点255～260°C，在205°C时开始粘结，安全熨烫温度为135°C，

吸温率很低，仅为0.4%，长丝的断裂伸长率为15～25％。涤纶有优良的耐皱性，弹性
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和尺⼨稳定性，有良好的电绝缘性，耐⽇光，耐摩擦，不霉不蛀，有较好的耐化学试

剂性能，能耐弱酸及弱碱。

由于涤纶具有良好的弹性和蓬松性，可以⽤作絮棉。在⼯业上⾼强度涤纶可⽤作轮胎

帘⼦线，运输带，消防⽔管，缆绳，渔⽹等，也可⽤作电绝缘材料，耐酸过滤布和造

纸⽑毯等。⽤涤纶制作⽆纺织布可⽤于室内装饰物，地毯底布，医药⼯业⽤布，絮绒，

衬⾥等。

<Source>^中国⼤百科全书-纺织, 1993年^: 146

<Concept field>保温材料和吸声材料

<Related words>^聚酯^

<Type of relation>super.

<Related words>^聚对苯⼆甲酸⼄⼆醋^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>carta Kraft

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>La carta Kraft è un materiale impermeabile disponibile sotto forma di: rotoli, 

fogli.  Si ottiene dal trattamento in appositi  digestori dei trucioli di legno con una miscela 

liquida di idrossido di sodio e solfuro di sodio che rompe i legami che legano la lignina con la 

cellulosa facendo precipitare quest’ultima. Il processo avviene ad una temperatura tra 130-

180°C  e  necessita  di  molte  ore.  Dopo  la  separazione,  la  cellulosa  viene  centrifugata, 

setacciata,  pressata  e  asciugata.  Può  essere  facilmente  abbinata  ad  altri  materiali  per 

migliorarne le prestazioni impermeabilizzanti. Ad esempio, si può realizzare un tipo di guaina 

costituito da due fogli di carta Kraft armata con fibre di sisal e avente un sottile strato di 
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bitume intermedio. Possono essere utilizzati i trucioli di essenze resinose come il pino ma si 

può utilizzare anche il bambù e il kenaf.

La carta Kraft può essere posata (al di sotto del materiale isolante):
- a secco con giunti sovrapposti senza l’impiego di collanti;
- con l’uso di collanti.

Applicazioni: La carta Kraft viene utilizzata come barriera al vapore e antivento: 
- sul lato esterno delle murature e pareti leggere perimetrali;
- nelle coperture e nei solai intermedi in legno.

<Source>^Giordano R. 2010, “I prodotti per l’edilizia sostenibile: la compatibilità ambientale 

dei materiali nel processo edilizio”^: 324

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere al vapore

<Related words>^truciolato^,^kenaf^,^bambù^

<Type of relation>coord.

<Related word>^cellulosa^,^lignina^

<Type of relation>sub.

<Related words>^carta^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “carta Kraft” e “⽜⽪纸” sussiste piena identità concettuale.

<zh>⽜⽪纸

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^福建纸业信息 2014 年第22 期^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 954

<Definition>：⽜⽪纸，⽤作包装材料。强度很⾼。通常呈黄褐⾊。半漂或全漂的⽜⽪

纸浆呈淡褐⾊、奶油⾊或⽩⾊。定量80～120g/m2。裂断长⼀般在6000m以上。抗撕裂

强度、破裂功和动态强度很⾼。多为卷筒纸，也有平板纸。采⽤硫酸盐针叶⽊浆为原

料，经打浆，在长⽹造纸机上抄造⽽成。可⽤作⽔泥袋纸、信封纸、胶封纸装、沥青

纸、电缆防护纸、绝缘纸等。

⾏业分析师指出：⽜⽪纸具有很⾼的拉⼒，有单光、双光、条纹、⽆纹等。主要⽤于

包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。
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⽜⽪纸主要⽤于包装商品、⼯业品等，从⼩五⾦、汽车零件，到⽇⽤百货、纺织品等。

由于这种纸质地坚韧，不易破裂，故能起到良好的保护被包装物品的作⽤。此外，⽜

⽪纸还可以再加⼯制作卷宗、档案袋、信封、唱⽚袋、砂纸基纸等。

<Source> ^福建纸业信息 2014 年第22 期^: 9

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^刨花板^,^红⿇^,^⽵⼦^

<Type of relation>coord.

<Related words>^纤维素^,^⽊质素^

<Type of relation>sub.

<Related words>^纸^  

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>bentonite di sodio

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>La  membrana  a  base  di  bentonite  di  sodio  è  un  prodotto  impermeabile 

disponibile sotto forma di:
- rotoli di diverse altezze (da 1 a 5 mm);
- pannelli.

La bentonite sodica è un’argilla naturale, chiamata smectica, di origine vulcanica composta 

principalmente da silicato di montmorillonite (silicato idrato di alluminio, magnesio calcio e 

sodio). La caratteristica di questo tipo di bentonite consiste nella sua capacità di creare un 

legame molecolare con l’acqua, inglobandola, trattenendola e diventando, con essa, una sorta 
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di gel tixotropico impermeabilizzante. A livello macroscopico, il risultato è un rigonfiamento 

della struttura sino a 16-18 volte rispetto al suo volume secco.

Applicazioni: la membrana in bentonite sodica viene impiegata per l’impermeabilizzazione di:

- coperture piane o inclinate;
- murature e solai;
- sottofondi di pavimentazioni;
- strutture contro terra.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 326

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere a vapore

<Related words>^argilla^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bentonite sodica” e “钠基膨润⼟” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>钠基膨润⼟

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国建筑防⽔, 刘海波， 孙云蓉， 2006年10⽉,《钠基膨润⼟防⽔毯⾏标的制

定》^

<Definition>《钠基膨润⼟防⽔毯》标准中按⽣产⼯艺将膨润⼟防⽔毯分为三种:针刺法

膨润⼟防⽔毯(GCL- NP) 、针刺覆膜法膨润⼟防⽔毯(GCL- OF) 和胶粘法膨润⼟防⽔毯

(GCL- AH) 。针刺法钠基膨润⼟防⽔毯, 是由两层⼟⼯布包裹钠基膨润⼟颗粒针刺⽽成

的毯状材料;  针刺覆膜法钠基膨润⼟防⽔毯,  是在针刺法钠基膨润⼟防⽔毯的⾮织造⼟

⼯布外表⾯上复合⼀层⾼密度聚⼄烯薄膜制成的;  胶粘法钠基膨润⼟防⽔毯,  是⽤胶粘

剂把膨润⼟颗粒粘结到⾼密度聚⼄烯板上, 压缩⽣产⽽成的⼀种钠基膨润⼟防⽔毯。

⽬前市售的膨润⼟防⽔毯,  产品规格以长度、宽度或膨润⼟防⽔毯单位⾯积质量区分。

按照幅宽⼀般分为4.0 m、5.0 m、5.85 m 等⼏种规格, 长度从20m 到60 m 不等, 还可以

根据设计要求⽣产; 按照膨润⼟防⽔毯单位⾯积质量⼀般分为4 000 g/m2、4 500 g/m2、
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5 000 g/m2、5 500 g/m2 等⼏种规格。3.2 试验项⽬主要是从控制GCL 质量的⾓度考虑, 

同时根据GCL 产品的发展⽔平、应⽤状况, 并参考国内外相关标准的技术要求以及对验

证试验结果的分析, 确定了本标准的控制指标。

JG/T 193《钠基膨润⼟防⽔毯》标准中规定了产品的原材料要求、外观质量、尺⼨偏差

及单位⾯积质量偏差和物理⼒学性能指标。其中,  物理⼒学性能指标包括膨润⼟膨胀指

数、吸蓝量、拉伸强度、最⼤负荷下伸长率、剥离强度、渗透系数、耐静⽔压和滤失

量等9 项指标。钠基膨润⼟具有特强的膨胀性能, 在实验室条件下, ⼀个⼩颗粒遇⽔膨胀

后,  膨胀倍率可达⾃⾝体积的15～17  倍。GCL 正是依靠产品内部固定的膨润⼟来达到

防⽔效果的, 膨润⼟防⽔毯单位⾯积质量过低时, 防⽔效果会受到影响, 因此标准中对膨

润⼟防毯单位⾯积质量的偏差进⾏了限制。膨润⼟膨胀指数体现膨润⼟钠化程度。膨

胀值越⾼,  膨润⼟钠化程度越⾼,  防⽔性能越好。其原理是因为层内⾼浓度的钠离⼦与

层外低浓度的钠离⼦存在浓度差,  ⽽钠离⼦与内部的阴离⼦由于静电吸附⽽相对固定, 

只有通过更多的⽔分⼦进⼊层间才能得到补偿, 最终达到渗透平衡; 另外, 静电引⼒的作

⽤使钠离⼦由硅晶层的内部移向硅晶层的外表⾯,  从⽽在硅晶层与硅晶层之间形成相互

排斥的电偶层。这两种因素的共同作⽤使膨润⼟具有很强的膨胀能⼒,膨胀值很⾼。

<Source>^中国建筑防⽔, 刘海波， 孙云蓉， 2006年10⽉,《钠基膨润⼟防⽔毯⾏标的制

定》^: 37

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^黏⼟^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>membrana in PVC

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term
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<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Definition>Fogli di PVC posati con giunti sovrapposti saldati ad aria calda o con l’ausilio di 

solventi. 

La membrana in PVC è un prodotto impermeabile disponibile sotto forma di:
- rotoli;
- teli;
- lastre rigide o sagomate.

Il polivinilcloruro (PVC) è il polimero di cloruro di vinile, un gas (contenente fino al 57% di 

cloro)  ottenuto  per  sintesi  dall’acetilene  e  dall’acido  cloridico.  Per  realizzare  la 

polimerizzazione  del  VC  vengono  aggiunte  sostanze  plastificanti  come  esteri  di  acidi 

pluribasici, alcoli monovalenti, dioctiltalato e altri esteri ftalati. Spesso per avere un PVC più 

resistente  e  plastico  si  aggiungono  delle  molecole  plastificanti  che,  essendo  infiammabili 

necessitano dell’aggiunta nell’impasto di prodotti chimici ritardanti e autoestinguenti come i 

composti di bromo, cloro, fosforo e l’idrossido di alluminio.

Le membrane in PVC possono essere posate:
- a caldo con saldatura tra le varie membrane tramite aria calda;
- a freddo con saldatura tramite l’ausilio di solventi;
- a secco con ancoraggio tramite viti.

Applicazioni: la membrana in PVC viene impiegata per l’impermeabilizzazione di:
- coperture piane o inclinate;
- sottofondi di pavimentazioni;
- pareti contro terra.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 328

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere al vapore

<Related words>^membrane^

<Type of relation>super.

<Related words>^PVC^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “membrana  in  PVC”  e  “聚氯⼄烯（PVC)  防⽔卷材” 

sussiste piena identità concettuale.
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<zh>聚氯⼄烯（PVC) 防⽔卷材

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>聚氯⼄烯防⽔卷材是以聚氯⼄烯树脂（PVC)为主要材料，掺⼊适量的添加

剂，以挤出制⽚法或压延法制成的可卷曲的⽚状防⽔材料。属⾮硫化型，⾼档弹性防

⽔材料。软质PVC卷材适⽤于⼤型层⾯板，空⼼板作防⽔层，也可作刚性层下的防⽔

层及旧建筑物混凝⼟构件层⾯的修缮，以及地下室或地下⼯程的防⽔，防潮，⽔池，

贮⽔槽及污⽔处理池的防渗，有⼀定耐腐蚀要求的地⾯⼯程的防⽔，防渗。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 217

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^卷材^

<Type of relation>super.

<Related words>^聚氯⼄烯^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>EPDM

<Morphosyntax>noun, m

<Category>initials

<Origin>loan word

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Variant of >Ethylene-Propylene Diene Monomer

<Definition>La membrana di gomma EPDM è disponibile sotto forma di:

- rotoli;

- teli.
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L’EPDM è un elastomero di polietilene. Si tratta di un termopolimero ottenuto dalla reazione 

tra tre diversi monomeri: l’etilene, che è un gas costituito da molecole formate da due gruppi 

metilenici; il propilene, che è un gas ottenuto per piroscissione di frazioni petrolifere, e il 

diene, con il quale si indica un gruppo di sostanze con presenza nelle molecole di un doppio 

legame tra due atomi di carbonio; da qui il nome termopolimero-etilene-propilene-diene. La 

gomma si ottiene per vulcanizzazione del lattice coagulato o mescolato attraverso l’aggiunta 

di zolfo. Durante questa operazione si ha la reticolazione della gomma, cioè si creano legami 

tra le catene molecolari che ne impediscono lo scorrimento reciproco, la gomma perde così la 

plasticità e l’appiccicosità. Durante la vulcanizzazione il manufatto assume la forma definitiva 

perciò, a seconda del tipo di oggetto che si vuole ottenere, la vulcanizzazione si effettua in 

stampi chiusi (stampaggio), o ra cilindri rotanti (calandratura), o in estrusori.  L’EPDM ha 

avuto una larga diffusione in quanto, a fronte di costi contenuti, offre discrete caratteristiche 

meccaniche,  buona resistenza alle alte temperature (fino a 177°C) ed ai  solventi  polari  e, 

soprattutto insensibilità all’ossidazione.

Le membrane di gomma EPDM possono essere posate:
- a secco mediante ancoraggio con viti o chiodi;
- a umido tramite colle.

Applicazioni: la membrana di gomma EPDM viene impiegata per l’impermeabilizzazione di: 

- coperture piene o inclinate;
- sottofondi di pavimentazioni;
- pareti contro terra.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 330

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere al vapore

<Related words>^etilene^,^propilene^,^diene^

<Type of relation>coord.

<Related words>^polimero^

<Type of relation>super.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “EPDM”  e  “三元⼄内橡胶防⽔卷材（EPDM卷

材）”sussiste piena identità concettuale.

<zh>三元⼄内橡胶防⽔卷材

<Morphosyntax>noun group
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<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^： 1112

<Definition>>三元⼄内橡胶防⽔卷材是以⼄烯，丙烯和⼩量双环戊⼆烯3种单体共聚合

成的三元⼄丙橡胶为主要原料，掺⼊适量的丁基橡胶，加⼊硫化剂，软化剂，促进剂，

补强剂等，经精确配料，密炼，拉⽚，挤出或压延成型，硫化等⼯序加⼯⽽成的⾼弹

性防⽔卷材,简称EPDM卷材。

三元⼄内橡胶防⽔卷材质量轻，耐⽼化性能好，抗拉强度⾼，延伸率⼤，对基层伸缩

或开裂的适应性强，耐⾼低温性能好，使⽤寿命长，是⼀种⾼效防⽔材料。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 216

<Context>EPDM卷材改变了过去多层热施⼯的传统做法，提⾼了⼯效，减⼩了环境污

染。适⽤于防⽔要求⾼，耐久年限长的建筑层⾯，厨房及卫⽣间，楼房地下室，地下

铁道，地下停车站的防⽔，以及桥梁，隧道⼯程的防⽔，蓄⽔池，污⽔处理池等⽅⾯

的防⽔隔⽔等。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 216

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^⼄烯^,^丙烯^,^⼆烯^

<Type of relation>coord.

<Related words>^聚合物^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>membrana di Hypalon

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term
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<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Definition>La membrana di Hypalon è una gomma sintetica impermeabile disponibile sotto 

forma di:
- rotoli;
- pannelli;
- fogli.

L’Hypalon deriva dalla clorosolfonazione del polietilene (CSPE). Il polietilene cristallino è 

reso  amorfo  attraverso  l’introduzione  di  cloro  in  quantità  variabili  dal  25  al  45%.  La 

vulcanizzazione,  ottenibile  con  una  ampia  gamma di  sistemi,  avviene  per  la  presenza  di 

piccole quantità di gruppi sulfonilcloruro o attraverso la reazione con la struttura alchilica 

clorurata. Sono disponibili diversi tipi di polimeri caratterizzati da un contenuto variabile di 

cloro.  Le  caratteristiche  fisico-meccaniche,  il  “compression-set”,  la  resistenza  chimica  e 

quella  alle  basse  temperature  sono  influenzate  dal  contenuto  di  cloro.  Il  polietilene-

clorosolfonato HYPALON, introdotto da Dupont nel 1952, è un elastomero utilizzato per una 

vasta serie di applicazioni in conseguenza ad alcune sue peculiari caratteristiche quali: - buon 

comportamento in un ampio range di temperature (da -40 a +135°C)
- eccellenti caratteristiche meccaniche;
- eccellente resistenza all’ozono e agli agenti atmosferici;
- buona resistenza chimica in particolare ad agenti ossidanti e corrosivi;
- bassa permeabilità all’umidità ed altri vapori;
- ottima resistenza alla fiamma;
- buone caratteristiche dielettriche.

Applicazioni:La membrana di Hypalon viene impiegata per l’impermeabilizzazione di:
- coperture piane o inclinate;
- sottofondi di pavimentazioni,
- pareti controterra.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 332

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere a vapore

<Related words>^gomma sintetica^

<Type of relation>super.
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “membrana di Hypalon” e “氯磺化聚⼄烯” sussiste piena 

identità concettuale.

<zh>氯磺化聚⼄烯/海泊龙

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^连云港职业技术学院学报,  1989年《聚⼄烯的改性产品⼀氯磺化聚⼄烯的研

究》^

<Definition>常见的聚⼄烯是⼀种结构简单、分⼦规整、链节对称性⾼的线型⾼聚物, 具

有较强的结晶能⼒。由于结晶度⼤, 使⾼聚物变刚、变硬、变脆, 缺乏韧性和弹性; 从⽽

影响了聚⼄烯的应⽤范围。若在聚⼄烯的⼤分⼦链中引⼊⼀定数量的氯和氯磺酞基后

其结晶能⼒⼤为降低,  同时还可以使⼤分⼦链进⾏适当的交联。这样改性后的聚⼄烯具

有⾼弹性和柔韧性,且在耐寒性、耐溶剂性和化学稳定性等⽅⾯都有所提⾼, 从⽽扩⼤了

其使⽤范围,  这种⾼聚物称为氯磺化聚⼄烯。氯磺化聚⼄烯为浅黄⾊弹性体,  具有⽣胶

的性质, 能溶于芳烃及氯代烃中, 不溶于脂肪经秘醇, 在猫秘醚中能发⽣溶胀。这种类橡

胶物质既保留了聚⼄场所具翻的优良电绝缘性和化学稼定性,  夙时又赎予以⾼弹性和柔

韧性, 它耐油、耐热、耐举、耐磨⽽且还耐低摄。

由于翁徽傲聚⼄潇具有上述许多宝贵的性能,  因⽽可⼴泛地甩于作为裔级电缆的绝缘

层、⾦属的保护涂层、织物和其他软质桩料雌涂层以及具有特殊甩途的各种橄胶制品。

<Source>^连云港职业技术学院学报,  1989年《聚⼄烯的改性产品⼀氯磺化聚⼄烯的研

究》^: 59

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^合成橡胶^

<Type of relation>super.

<Synonyms>“海帕伦”是“氯磺化聚⼄烯”的近义。

<zh>海帕伦

<Morphosyntax>noun
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<Usage label>common

<Source>http://baike.baidu.com/view/6305111.htm 

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>polietilene

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1433

<Definition>L’etilene  è  un  prodotto  derivato  dal  processo  di  raffinazione  del  petrolio  e 

rappresenta una delle più importanti materie prime per l’industria chimica organica. Oltre un 

terzo dell’etilene prodotto viene trasformato in polietilene (PE), mediante polimerizzazione 

diretta.  Si  possono  ottenere  tipi  molto  differenti  di  polietileni  variando  le  tecniche  di 

lavorazione  ed  ottenendo  così  densità  e  pesi  molecolari  molto  diversi.  Si  hanno  così 

polietileni  a  bassa  densità,  a  media  densità,  ad  alta  densità.  Con l’aumento  della  densità 

migliorano  la  resistenza  meccanica,  la  resistenza  al  calore,  la  durezza  superficiale.  Il 

polietilene  è  soggetto  a  fenomeni  di  ossidazione,  oltre  che  per  l’azione  di  temperature 

prossime a quelle di fusione, anche per l’esposizione diretta e prolungata ai raggi solari. 

A  seconda  del  prodotto  che  si  deve  ottenere  il  polietilene  è  formato  per  estrusione, 

calandratura, iniezione ecc. 

Teli in PE fanno da protezione per le impalcature di cantieri per impedire cadute di utensili e 

detriti.  Pellicole  di  polietilene  trovano  largo  impiego  nelle  confezioni  di  protezione  per 

prodotti  alimentari.  Maggiori  spessori  danno  ai  fogli  di  polietilene  la  possibilità  di 

rappresentare parziale barriera al vapore, circa la posa in opera nelle solette di fondazione per 

alcuni  tipi  di  prefabbricati  leggeri,  dove  tale  prodotto  ostacola  la  salita  dell’umidità  per 

fenomeni di capillarità. Se espanso, il polietilene acquista proprietà termo-isolanti.

<Source>^Brotzu E., 1984, “Guida ai materiali da costruzione (prodotti di sintesi: il vetro, gli 

isolanti)”^: 78

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere al vapore
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<Related words>^etilene^

<Type of relation>super.

<Related  words>^polietilene  ad  alta  intensità^,^polietilene  a  bassa  intensità^,^polietilene 

lineare a bassa intensità^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “polietilene” e “聚⼄烯” sussiste piena identità concettuale.

<zh>聚⼄烯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^： 610

<Definition>聚⼄烯树脂是由⼄烯单体经聚合⽽成。以聚⼄烯树脂为主要原料制成的聚

⼄烯塑料机械性能好，易燃烧（设计时宜加阻燃剂），柔性好，耐溶剂性好，能耐打

多数酸碱作⽤，主要⽤于卫⽣洁具及给排⽔管材等。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 232

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^⼄烯^

<Type of relation>super.

<Related words>^⾼密度聚⼄烯^,^低密度聚⼄烯^,^线型低密度聚⼄烯^

<Type of relation>coord.

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>politetrafluoroetilene

<Morphosyntax>noun, m

<Category>full form

<Usage label>main term
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<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assesment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^

<Variant of>PTFE

<Lexica>^garzantilinguistica.it^

<Definition>Appartiene  alla  famiglia  dei  polimeri  fluorati.  É  un  polimero  termoplastico 

contenente fluoro (che conferisce elevata resistenza chimica e alla luce).

La polimerizzazione è una reazione fortemente esotermica, si accompagna cioè a un grande 

sviluppo di calore; sono quindi necessari accorgimenti per controllare la temperatura della 

reazione e impedirle di raggiungere livelli  troppo elevati,  oltre i  quali  la reazione diventa 

esplosiva sviluppando tetrafluorometano e carbonio.  
I  materiali  termoplastici  vengono  rigenerati  per  fusione  ed  estrusione,  ottenendo  granuli 

idonei alla produzione di altri manufatti.

<Source>^Lavagna M., 2008, “Life Cycle Assesment in Edilizia, Progettare e costruire in una 

prospettiva di sostenibilità ambientale”^: 206

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere a vapore

<Related words>^polimeri fluorati^

<Type of relation>super.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “politetrafluoroetilene”  e  “聚四氟⼄烯”  sussiste  piena 

identità concettuale.

<zh>聚四氟⼄烯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^科技创新导报2012年04期,  张林; 李⽟海 《聚四氟⼄烯的性能与应⽤现状》^

<Lexica>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^： 606

<Definit ion>聚四氟⼄烯(Polytetrafluoro-ethylene)缩写为PTFE,商品名称是“特氟

隆”(Teflon),俗称“塑料王”。1938年,美国新泽西州杜邦研究实验室的R.S.Plunkett博⼠⾸

先发明了聚四氟⼄烯,1946年实现商品化。PTFE为四氟⼄烯(TFE)  单体的⾼结晶聚合物, 

⽩⾊, ⽆毒, ⽆味。其聚合物分⼦是由⼀( ⼀CF2⼀CF2⼀)⼀结构单元重复连接⽽成,是⽬

前各⾏业中应⽤最新型的⼯程塑料。PTFE具有优异的⾼低温性能和化学稳定性,  很好

的电绝缘性、⾮粘附性、耐候性、不燃性和良好的润滑性,  应⽤从航天领域到⼴泛的⽇
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⽤商品, 成为现代科学技术、军⼯和民⽤中解决许多关键技术平不可或缺的材料。PTFE

管主要⽤作腐蚀性⽓体、液体、蒸汽或化学药品的输送管、排⽓管。PTFE材料具有固

体材料中最⼩的表⾯张⼒,不粘附任何物质,同时还具有耐⾼低温、⽆毒的优良特性,所以

PTFE作为涂料常⽤作餐具的防粘内衬,  主要⽤于不粘锅和微波炉的内胆。PTFE固有的

低损耗与介电常数使其成为电线和电缆的理想绝缘材料。PTFE⽤作电线包覆层的理由:

具有优良的电学性能。

<Source>^科技创新导报2012年04期 , 张林; 李⽟海 《聚四氟⼄烯的性能与应⽤现状》^: 

111

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^含氟聚合物^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>polipropilene

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1435

<Definition>La membrana di  polipropilene  è  un materiale  impermeabile  disponibile  sotto 

forma di: 

- rotoli;

- pannelli;

- fogli o teli.

Tali prodotti sono generalmente composti da:

- 2-3-4 veli di tessuto non tessuto accoppiati;

- un film plastico microforato o microporoso accoppiato con uno strato in tessuto non tessuto 

in PP;
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- un  filato  di  fibre  sottilissime  in  polipropilene,  che  frena  il  vapore  ed  è  impermeabile 

all’acqua.

Il polipropilene (PP) che come il PE appartiene al gruppo delle poliolefine, viene prodotto 

mediante  la  polimerizzazione  del  propilene.  Si  tratta  di  un  materiale  termoplastico 

semicristallino, più resistente e rigido del PE con un punto di fusione più elevato (165°C) pur 

essendo di densità inferiore ( 0,905 - 0,915 g/cm3 ). Il polipropilene può mostrare diversa 

tatticità. Il prodotto più interessante dal punto di vista commerciale è quello isotattico, che è 

caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica 

e all’abrasione. Il prodotto atattico si presenta invece come un solido dall’aspetto gommoso di 

scarso interesse commerciale (è stato usato solo come additivo). 

Applicazioni: La membrana di polipropilene viene impiegata per l’impermeabilizzazione di:
- sottopavimenti;
- coperture piene e inclinate;
- pareti esterne e controterra.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 336

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere a vapore

<Related words>^poliolefine^,^propilene^

<Type of relation>super.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “polipropilene”  e  “聚丙烯”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>聚丙烯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^： 590

<Definition>聚丙烯树脂由丙烯单体聚合⽽成，为结晶性聚合物，以聚丙烯树脂为主要

成分的聚丙烯塑料的机械性能和耐热性都优于聚⼄烯，耐溶剂性好，易燃烧，耐低温

较差，有⼀定的脆性。主要⽤于⽣产管材（如⽬前⽤做上⽔管的⽆规共聚丙烯管材

PPR管）和卫⽣洁具。
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<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 232

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^聚烯烃^,^丙烯^

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>bitume

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 231

<Definition>Il bitume è un materiale impermeabile e collante disponibile sotto forma di:

- guaine bituminose;

- cartonfeltro bitumato;

- mastici;

- tegole canadesi;

- emulsioni bituminose.

Il bitume è una miscela di idrocarburi (carboidi, carbeni, asfalteni) solidi e semisolidi  e di 

resine  asfaltiche  e  oleose,  di  colore  nerastro,  ottenuta  da  rocce  asfaltiche  oppure  per 

ossidazione o distillazione del petrolio. Per ottenere il bitume duro occorre estrarre dal bitume 

ossidato  gli  oli  pesanti  e  per  migliorarne  le  qualità  fisiche  e  meccaniche  si  utilizza  il 

polipropilene atattico.

Le impermeabilizzazioni a base di bitume possono essere posate in diversi modi:

- a caldo - Strato di bitume e sabbia: il processo avviene attraverso la posa di uno strato di 

bitume  e  sabbia  granitica  scaldati  alla  temperatura  di  circa  250°C  e  impastati  fino  a 

raggiungere la miscelazione e la plasticità necessarie. Vengono normalmente stesi diversi 

strati;
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- a caldo - Multistrato (o cartonfeltro bitumato): consiste nella saldatura tramite fiamma di 

gas propano di strati successivi di bitume ossidato, misto ad inerti intercalati da cartonfeltri 

bitumati aventi la funzione di armatura (comunemente tre strati di cartonfeltro e quattro di 

bitume);
- a  freddo  -  Emulsioni  di  bitume:  le  emulsioni  vengono mescolate  all’acqua  e  vengono 

messe in opera a spruzzo, a pennello o a spazzolone.

Applicazioni: il bitume viene impiegato per l’impermeabilizzazione di:
- coperture piane o inclinate;
- pareti contro terra.

<Source>^Giordano R. 2010, “I prodotti per l’edilizia sostenibile: la compatibilità ambientale 

dei materiali nel processo edilizio”^: 338

<Concept field>gli impermeabilizzanti e le barriere a vapore

<Related words>^idrocarburi^,resine asfaltiche^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bitume” e “沥青” sussiste piena identità concettuale.

<zh>沥青

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 111

<Definition>沥青是⼀种有机胶结材料，是由⼀些极其复杂的⾼分⼦的碳氢化合物构成

的混合物。在常温下为液态，半固态或固态，颜⾊呈⿊⾊⾄褐⾊，能溶解于⼆硫化碳

等有机溶剂中，具有不导电，防潮，防⽔，防腐性，⼴泛⽤于防潮，防⽔及防腐⼯程

和⽔⼯建筑与道路⼯程。

沥青按其产源可分为地沥青和焦油沥青量⼤类。

地沥青又有天然沥青及⽯油沥青之分。地壳中的⽯油，在各种⾃然因素的作⽤下，经

过轻质油分蒸发，氧化和缩聚作⽤，最后形成的天然产物，称为天然沥青。⽯油沥青

是原油经炼制加⼯出⽯油产品后的残留物，再经加⼯⽽得到的沥青，称为⽯油沥青。
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焦油沥青包括煤沥青，页岩沥青。⼲馏煤得到煤焦油，对煤焦油进⾏再加⼯⽽得到煤

沥青。页岩沥青是由油页岩经过提炼⽯油后的残渣加⼯制得的，性质介于⽯油沥青和

煤沥青之间。建筑⼯程中使⽤最多的是⽯油沥青和煤沥青。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 205

<Concept field>防⽔和防潮层

<Related words>^烃^,^沥青树脂^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pitture biologiche

<Morphosyntax>noun group, f

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Definition>Le cosiddette  pitture naturali  o  biologiche,  che di  solito sono a base di  olio, 

normalmente contengono oli, pigmenti, pigmenti minerali o vegetali e resine naturali. Alcune 

aziende aderiscono rigidamente al concetto di naturale al 100%, mentre altri usano solventi a 

base di combustibili fossili e prodotti chimici a seconda del bisogno, anche se in quantità 

inferiori  rispetto  alle  pitture  tradizionali.  Se  il  produttore  decide  di  affidarsi  solamente  a 

ingredienti  naturali,  i  contenuti  potrebbero  includere  resina  damar,  trementina,  lattice  di 

gomma naturale,  cera  di  carnauba o  olio  di  legno.  Nella  composizione  potrebbero  anche 

comparire gommalacca, estratti di agrumi come il d-limonene, oli vegetali e cera d’api.

Pitture naturali potrebbero essere usate in tutte le occasioni in cui si sarebbe usato la pittura 

tradizionale: su legno, drywall, metallo e intonaco, per esempio. Dal momento che le pitture 

sono fatte di pigmenti e oli minerali, non ci si dovrebbe aspettare un colore perfettamente 

uniforme: la vernice mostrerà lievi variazioni che aggiungono unicità alla qualità terrosa della 

finitura.

Gli oli, i pigmenti e le resine che si trovano in molte pitture naturali con pochi interventi 

artificiali  si  disintegrano  molto  più  rapidamente  e  in  maggiore  sicurezza  dei  complessi 

prodotti chimici che si trovano nella pittura convenzionale.
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<Source>^Berto  A.,  2010,  “  Interni  biosostenibili:  residenze  (Criteri  di  scelta  per  la 

progettazione)”^: 227-228

<Concept field>pitture

<Related words>^resine naturali^

<Type of relation>sub

<Related words>^pitture tradizionali^,^pittura ai silicati^  
<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pitture ecologiche” e “⽆机涂料” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>⽆机涂料

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^湖南⼤学材料科学与⼯程学院 2004年2⽉; 周锡荣, 唐绍裘, 周武艺《新型⽆机

涂料的制备及其应⽤》^

<Definition>⽆机涂料主要是指以硅酸盐和磷酸盐类化合物作为粘结剂,加⼊各种颜、填

料、助剂、固化剂配制⽽成的涂料,其中硅酸盐⾼分⼦化合物又可分为碱⾦属硅酸盐和

硅溶胶。这种以⽆机粘结剂作为成膜物质的涂料具有成膜温度低、其涂膜具有优良的

耐候性、在紫外光作⽤下⾮常稳定、良好的耐热性、遇⽕不燃、较好的耐污染性、不

易吸灰、能保持明快的装饰效果、在制作与使⽤过程中⽆挥发性有机物产⽣、不会污

染环境、原材料资源丰富、成本低廉等⼀系列优点,因⽽得到了⼴阔的⼯业应⽤,其市场

前景,社会、经济效益⼗分诱⼈。

⽆机涂料的制备⼯艺与有机涂料类似。先将颜、填料等固体物料经分散或研磨制成⾊

浆,然后把基料、⾊浆及其他辅助成分按配⽅规定混合,再经过球磨、过滤、包装。如果

是含有固化剂的涂料,则须将固化剂与基料分开包装。

<Source>^湖南⼤学材料科学与⼯程学院 2004年2⽉; 周锡荣, 唐绍裘, 周武艺《新型⽆机

涂料的制备及其应⽤》^: 17

<Concept field>涂料

<Related words>^天然树脂^
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<Type of relation>sub.

<Related words>^传统涂料^,^硅酸盐涂料^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pitture al silicato di potassio

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Definition>La pittura al silicato di potassio è composta da silicato di potassio liquefatto, che 

reagisce naturalmente e lega con i sali del calcio, il  silicio, le ceramiche e alcuni metalli, 

formando uno strato permanente su una varietà di superfici (il silicato di potassio è spesso 

definito “vetro solubile”, ma lo stesso termine è utilizzato anche in riferimento al silicato di 

sodio).  Benché  la  pittura  al  silicato  venga  maggiormente  utilizzata  per  esterni  per 

l’eccezionale durata, è tuttavia adatta anche negli interni. La pittura al silicato di potassio non 

è adatta per legno e plastico. É permeabile e durevole, permette all’acqua e all’umidità di 

respirare attraverso la superficie e non viene danneggiata dall’acqua stessa. Questa pittura è 

completamente ignifuga, priva di odori,  di VOC, atossica e i  colori  a base minerale sono 

virtualmente a prova di  scolorimento.  Il  lato negativo della pittura al  silicato è la fase di 

produzione altamente dispendiosa energicamente.

<Source>^Berto  A.,  2010,  “  Interni  biosostenibili:  residenze  (Criteri  di  scelta  per  la 

progettazione)”^: 225

<Concept field>pitture

<Related words>^silicato di potassio^,^silicato di sodio^

<Type of relation>sub.

<Related words>^pittura acrilica^

<Type of relation>coord.

<Note>Sebbene le definizioni in ambedue le lingue non coincidano perfettamente, è il

contesto a decretarne la piena identità concettuale.
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<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “pitture  al  silicato  di  potassio”  e  “碱⾦属硅酸盐涂料” 

sussiste parziale identità concettuale.

<zh>碱⾦属硅酸盐涂料

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^湖南⼤学材料科学与⼯程学院 2004年2⽉; 周锡荣, 唐绍裘, 周武艺《新型⽆机

涂料的制备及其应⽤》^

<Definition>碱⾦属硅酸盐涂料又可称为⽔玻璃基⽆机涂料,它是以硅酸钾和硅酸钠为胶

粘剂的⼀类涂料,通常由胶粘剂、固化剂、颜料、填料及各种助剂组成。涂料采⽤双组

分,⼀组分为碱⾦属硅酸盐⽔溶液,另⼀组分为颜填料、固化剂、助剂混合均匀的粉剂或

浆状物。此外也可以是⼀组分为碱⾦属硅酸盐⽔溶液、颜填料、助剂,另⼀组分为固化

剂。两组分在施⼯前混合,然后以当的⼯艺涂刷于基体上。

<Source>^湖南⼤学材料科学与⼯程学院 2004年2⽉; 周锡荣, 唐绍裘, 周武艺《新型⽆机

涂料的制备及其应⽤》^: 17

<Concept field>涂料

<Related words>^硅酸钾^,^硅酸钠^

<Type of relation>sub.

<Related words>^丙烯酸酯防⽔涂料^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pittura acrilica

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 25
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<Definition>Le  pitture  acriliche  trovano  oggi  una  vasta  applicazione  in  quanto  sono 

idrosolubili (contenuto di solventi organici < 10%) e aderiscono su vari sottofondi (intonaco, 

legno,  metallo),  sia  all’interno  che  all’esterno.  I  solventi  organici  contenuti  servono 

principalmente  come  pellicolante  e  conservante  ed  evaporano  durante  l’applicazione  (le 

emissioni sono relativamente basse). Sono preferibili i prodotti con un contenuto di solventi 

organici inferiore al 2% e di additivi (antimuffa e siccativi) inferiore allo 0,5%. Le pitture 

acriliche sono termoplastiche, il loro impatto ambientale è notevolmente maggiore rispetto a 

quelle alchidiche e, in caso di totale rinnovazione, devono essere rimosse.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 320

<Concept field>pitture

<Related words>^vernici alchidiche^

<Type of relation>coord.

<Related words>

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “pittura  acrilica”  e  “丙烯酸酯防⽔涂料”  sussiste  piena 

identità concettuale.

<zh>丙烯酸酯防⽔涂料

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>丙烯酸酯防⽔涂料是以纯丙烯酸共聚物，改性丙烯酸或纯丙烯酸酯乳液为

主要成分，加⼊适量填料，助剂及颜料等配制⽽成，属合成树脂单组分防⽔涂料。丙

烯酸酯防⽔涂料的优点是具有优良的耐候性，耐热性和耐紫外线性，在⼀30～80°C范

围内性能基本⽆变化，延伸性能好，可达250%，能适应基层⼀定幅度的开裂变形。⼀

般为⽩⾊，也可通过着⾊使之具有各种⾊彩，兼具防⽔，装饰和隔热效果；以⽔作为

分散介质，⽆素，⽆味，不燃，安全可靠；可在常温下冷施⼯作业，也可在稍潮湿⽽

⽆积⽔的表⾯施⼯，操作简单，维修⽅便，不污染环境。

丙烯酸酯防⽔涂料⽤于各类建筑防⽔⼯程，如混凝⼟，轻质混凝⼟，沥青和油毡，⾦

属表⾯，外墙，卫⽣间，地下室，冷库等。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 222
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<Concept field>涂料

<Related words>^醇酸树脂涂料^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>grès ceramico

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 858

<Definition>Il grès ceramico è un materiale di rivestimento disponibile sotto forma di:
- lastre;
- tegole.

Il grès è un materiale ceramico ottenuto a partire da argilla, feldspati, sabbia di quarzo (silice), 

ossidi  di  ferro  e  allumina.  La  produzione  di  elementi  ceramici  prevede  le  seguenti  fasi: 

preparazione  della  sospensione  di  argilla,  formatura  dei  pezzi,  estrazione  dei  pezzi  e 

applicazione  delle  finiture,  essicazione,  sinterizzazione,  finitura  e  decorazione.  Nel  caso 

specifico  del  grès  ceramico,  l’impasto,  costituito  prevalentemente  da  argilla  caolinica 

finissima, rocce feldspatiche e argille pregiate vetrificabili, viene fuso ad una temperatura di 

1.250°C e sottoposto ad una pressione di oltre 450 kg/cm2. 

Applicazioni: Il grès ceramico viene utilizzato per la realizzazione di:
- rivestimenti di pareti verticali interne o esterne;
- manti di copertura.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 362

<Concept field>materiali di rivestimento esterno

<Related words>^gres porcellanato^

<Type of relation>coord.
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<Related words>^argilla^,^feldspati^,^silice^,^allumina^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “grès ceramico” e “炻器” sussiste piena identità concettuale.

<zh>炻器

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1182

<Definition>炻器是介于陶瓷和瓷器之间的⼀类产品（又称半瓷），材质较密实，吸⽔

率⼩，⼀般为4％～10%。炻器按坯体的密性，均匀性，细两类。建筑上所⽤的地⾯砖

及部分外墙砖为炻质制品。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 264

<Concept field>外墙材料

<Related words>^炻瓷^

<Type of relation>coord.

<Related words>^粘⼟^,^长⽯^,^⼆氧化硅^,^矾⼟^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>rame

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 1549

<Definition>Il rame è un materiale di rivestimento disponibile sotto forma di:
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- scandole;
- lastre.

Il rame è un metallo ottenuto dalla trasformazione di minerali solforati. Dopo l’estrazione in 

miniera,  i  minerali  vengono  frantumati  e  macinati  e  le  frazioni  ricche  in  rame  vengono 

separate dagli inerti. Attraverso la flottazione le polveri emulsionate con liquidi tensioattivi 

vengono immesse in grandi vasche da cui si asporta lo stato schiumoso superficiale, ricco in 

rame ancora legato allo zolfo. Il risultato del processo di flottazione è la produzione di fanghi 

che vengono, in un secondo tempo, asciugati e concentrati mediante processi meccanici e 

termici.  La  produzione  del  rame  prevede  ulteriori  processi  di  raffinazione  termica  ed 

elettrolitica al fine di ottenere un elevato livello di purezza. Una volta sottoposto ad elettrolisi, 

il  rame viene  rifuso  e  lavorato  in  forma di  billette,  placche  o  vergelle.  Dalla  successiva 

lavorazione plastica si ottengono i semilavorati.

Il rame, a contatto con l’atmosfera, si ossida formando in superficie una patina costituita da 

sali  basici.  Tale  processo  permette  al  rame  di  proteggersi  dalla  corrosione  ed  evitare 

trattamenti protettivi artificiali.

Applicazioni: Il rame viene utilizzato per la realizzazione di:
- rivestimenti di pareti verticali esterne;
- manti di copertura.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 368

<Concept field>materiali di rivestimento esterno

<Related words>^minerali solforati^

<Type of relation>sub.

<Related words>^metalli^

<Type of relation>super.

<Equivalence it-zh>Tra il termine “rame” e “铜” sussiste piena identità concettuale.

<zh>铜

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1307
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<Definition>⼀种化学元素，化学符号Cu,原⼦序数29，原⼦量63.546，属周期系IB族。

铜为最重要的⾮铁⾦属之⼀。

铜在⾃然界中分布极⼴，在地壳中含量第22位。⾃然界存在的铜矿有三种形式：⾃然

铜，硫化矿和氧化矿。

物理性质：铜为淡红⾊⾦属，质地坚韧，有延展性；热导率和电导率都很⾼；熔点

1083.4⼟0.2°C,沸点2567°C,密度8.92克／厘⽶3。铜的机械性能与物理状态有关，也受

温度和晶粒⼤⼩的影响。

铜主要⽤于电⽓⼯业中。铜具有耐腐蚀性，⽤于电镀，作外镀层或作镀层衬底。铜还

⽤来作⾦属的包层，热压在钢或其他⾦属的表⾯上。铜合⾦中，黄铜具有良好的机械

性能和压⼒加⼯性能，可作各种零件和制品。青铜是⼀种古⽼的合⾦，⼴泛⽤作各种

压⼒加⼯制品和导形铸件。⽩铜又良好的机械性能和耐腐蚀性能，⼴泛⽤于精密机械，

化⼯机械，航舶制造等⽅⾯。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 980

<Concept field>外墙材料

<Related words>^硫化矿^

<Type of relation>sub.

<Related words>⾦属

<Type of relation>super.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>biossido di titanio

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^
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<Definition>I rivestimenti  speciali  e  i  materiali  edili  contenenti  biossido di  titanio (TiO2) 

possono  “catturare”  e  “catalizzare”  gli  inquinanti  atmosferici  e  inorganici,  se  esposti 

preventivamente ai  raggi ultravioletti  o a quelli  solari.  Le sostanze inquinanti  “degradate” 

possono quindi essere eliminate dall’acqua piovana. I nuovi materiali edili dovrebbero dunque 

contribuire a ridurre i  livelli  di NOx, ossido di azoto, e di altre sostanze tossiche quali il 

benzene, riducendo quindi notevolmente l’impatto del traffico sull’atmosfera.

I  gas  NOx e  i  composti  organici  filtrano  attraverso  la  superficie  porosa  e  si  legano  alle 

nanoparticelle di biossido di titanio dei materiali edili e dei rivestimenti. L’assorbimento della 

luce UV da parte  del  TiO2 incorporato  comporta  la  sua fotoattivazione e  la  conseguente 

degradazione  degli  inquinanti  assorbiti  nelle  particelle.  I  prodotti  acidi  creati  da  questo 

processo  sono  eliminati  dalla  pioggia  e/o  neutralizzati  dal  carbonato  di  calcio  alcalino 

contenuto nei materiali.

<Source>^Corrado M., 2006, “Oro, legno e terra: le nuove frontiere dei maturali naturali da 

costruzione”^: 78-79

<Concept field>materiali di rivestimento esterno

<Related words>^NOx^,^benzene^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “biossido di titanio” e “⼆氧化钛纳⽶薄膜” sussiste piena 

identità concettuale.

<zh>⼆氧化钛纳⽶薄膜

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source^菏泽学院学报2010年9⽉, 李振武 《⼆氧化钛纳⽶薄膜的性质与表征技术》^

<Definition>⼆氧化钛纳⽶薄膜是⼀种性能优越的宽带隙n型半导体,  在光催化、光电转

换器、传感器、磁性材料、化⼯、环保、化妆品、玻璃制造业等⽅⾯具有⼴阔的应⽤

前景.介绍了⼆氧化钛纳⽶薄膜的光催化性能和光学性能及可能的应⽤, 阐述了薄膜研究

领域中能谱分析技术、光谱分析技术，显微分析技术、X射线分析技术等表征技术的原

理及有关进展。

纳⽶TiO2 是⼀种性能优越的宽带隙n型半导体,  具有独特的量⼦尺⼨效应、表⾯和界⾯

效应、宏观量⼦隧道效应等性质,  具有独特的⼒学、电学、磁学、光学等性能,  纳⽶结
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构⼆氧化钛的特殊物理和化学特性受到⼴泛重视, 在光催化、光电转换器、传感器 、磁

性材料、化⼯、环保、化妆品、玻璃制造业等⽅⾯具有⼴阔的应⽤。TiO2  有板钛矿、

⾦红⽯和锐钛矿三种晶型.板钛矿是钛铁矿⽯在风化等过程中⽣成的特殊形态, 因其结构

的不稳定性⽽极少使⽤。

<Source>^菏泽学院学报2010年9⽉,  李振武  《⼆氧化钛纳⽶薄膜的性质与表征技术》^: 

59-60

<Concept field>外墙材料

<Related words>^氮氧化物,^苯^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>acciao

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 14

<Definition>Gli acciai sono leghe composte principalmente da ferro (Fe) e da carbonio (C). 

Per conferire agli acciai speciali caratteristiche tecniche, vengono aggiunti altri metalli di lega 

(vanadio,  molibdeno,  tungsteno,  cromo,  nichel).  L’acciaio  utilizzato  in  edilizia  contiene 

carbonio nella misura dello 0,1 - 0,6%. A seconda della resistenza alla corrosione, vengono 

distinti: acciai comuni, acciai di qualità e acciai temperati. Gli acciai comuni non contengono 

altri metalli e non richiedono speciali processi di fabbricazione. Quelli temperati possiedono 

un alto grado di purezza e sono destinati ad essere trattati a caldo. In edilizia l’acciaio è usato 

in  forma  di  barre  e  reti  elettrosaldate  per  l’armatura  di  calcestruzzi,  profilati  usati  per 

costruzioni a telaio, profilati e laminati usati per infissi e opere da fabbro, tubi, radiatori ed 

elementi di collegamento.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 192 -193

<Concept field>materiali di rivestimento esterno
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<Related words>^ferro^,^carbonio^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “acciaio” e “钢” sussiste piena identità concettuale

<zh>钢

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^现代汉语词典 2013年^

<Lexica>^Casacchia G., ⽩⽟崑, 2013年, “Dizionario Cinese-Italiano ^: 502

<Definition>铁和碳的合⾦，含碳量⼩于2%，并含有⼩量的锰，硅，硫，磷等元素。强

度⾼，韧性好，是重要的⼯业材料。

<Source>^现代汉语词典 2013年^: 427

<Concept field>外墙材料

<Related words>^铁^,^碳^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>alluminio

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 62

<Definition>L’alluminio è un metallo tenero e resistente, con un aspetto grigio argento dovuto 

allo strato di ossidazione che si forma rapidamente quando è esposto all’aria e che ne previene 

la corrosione.

L’alluminio  viene  prodotto  a  partire  dalla  bauxite,  roccia  rosso  bruno  o  giallo,  diffusa 

soprattutto  negli  Usa,  in  Russia,  Guyana,  Ungheria  e  nei  territori  dell’ex  Jugoslavia.  La 

bauxite viene frantumata, cotta e macinata; viene successivamente trasformata in allumina, 
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mediante riduzione in autoclave, e sottoposta a elettrolisi allo stato fuso in particolari celle 

elettrolitiche. La massa fusa è disposta a forma di lingotto e sottoposta a successivi processi 

termici. La ricottura dell’alluminio è necessaria alle successive fasi di fresatura e laminazione 

a caldo e a freddo.

In  edilizia  è  consuetudine  utilizzare  leghe  in  grado  di  conferire  precise  caratteristiche 

prestazionali al prodotto finito. Le più usate sono quelle a base di manganese, magnesio e 

magnesio-silicio.  L’alluminio  può  essere  sottoposto  a  processi  di  anodizzazione  o  di 

verniciatura per migliorare le caratteristiche di aspetto e di resistenza alla corrosione.

Applicazioni: l’alluminio viene utilizzato per la realizzazione di:
- rivestimenti di pareti verticali esterne;
- manti di copertura.

Il prodotto è totalmente riciclabile. Il suo recupero e riciclo, oltre a evitare l’estrazione di 

bauxite,  consente di  risparmiare una porzione sensibile  dell’energia richiesta  per  produrlo 

partendo dalla materia prima.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 374

<Concept field>materiali di rivestimento esterno

<Related words>^bauxite^

<Type of relation>sub.

<Related words>^manganese^,^magnesio^,^magnesio-silicio^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “allumino” e “铝” sussiste piena identità concettuale.

<zh>铝

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 848

<Definition>⼀种化学元素，化学符号Al,原⼦序数13，原⼦量26.981 539，属周期系IIIA

族。
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铝在地壳中的含量为8%，仅次于氧和硅。它⼴泛分布于岩⽯。泥⼟和动，植物体内。

岩⽯中的铝主要以硅酸铝形式存在。岩⽯风化时，硅酸铝沉积为粘⼟矿或脱⽔成铝⼟

矿。刚⽟是纯的结瞐氧化铝，含铝矿⽯还有明矾，冰晶⽯等。

物理性质：铝为银⽩⾊的轻⾦属；熔点660.37°C，沸点2  467°C，相对密度2.702。铝为

⾯⼼⽴⽅结构。纯铝较软，其强度依赖于它的纯度。铝具有良好的延展性。铝具有良

好的导电性和导热性。纯铝的电导率是退⽕铜的64%。

应⽤：在建筑业中，铝及其合⾦可作门窗，板壁和房屋的檐槽；在运输业中铝合⾦可

⽤以制造飞机的机⾝，起落架和其他内部构件及某些车船车⾝，甲甲板舱，内部装饰；

发动机部件也常⽤铝合⾦制造以减轻重量；在电⽓⼯业中，铝制电缆和导线已逐渐代

替了铜。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 711

<Concept field>外墙材料

<Related words>^矾⼟^

<Type of relation>sub.

<Related words>^锰^^镁^,^镁 - 硅^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>policarbonato

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Lexica>^treccani.it^

<Definition>Il policarbonato è un materiale di rivestimento disponibile sotto forma di lastre. 

Il  policarbonato (PC),  poliestere dell’acido carbonico,  è un materiale termoplastico che si 

ottiene dalla policondensazione o transesterificazione del bisfenolo A  e del fosgene. Le lastre 
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in policarbonato vengono solitamente realizzate per stampaggio ad iniezione, soffiaggio ed 

estrusione e  additivate  con fibre  di  vetro  di  rinforzo,  agenti  ignifughi,  stabilizzanti  UV e 

coloranti. Per ottenere il policarbonato in lastre la materia plastica fusa, viene spinta da una 

vite senza fine, attraverso un canale sagomato (filiera), che le imprime la forma desiderata. 

Successivamente  l’elemento  viene  raffreddato  in  un  calibratore,  solidifica  e  viene 

successivamente tagliato.

Le lastre in policarbonato alveolare sono normalmente composte da un foglio di policarbonato 

estruso superiore, uno inferiore ed una serie di nervature, normalmente ortogonali ai due fogli, 

che hanno la funzione di irrigidire, irrobustire e collegare i fogli esterni.

Applicazioni: il policarbonato viene utilizzato per la realizzazione di manti di copertura.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 380

<Concept field>materiali di rivestimento esterno

<Related words>^bisfenolo A^,^fosgene^

<Type of relation>super.

<Related words>^fibra di vetro^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “policarbonato”  e  “聚碳酸酯”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>聚碳酸酯

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^

<Lexica>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 607

Definition>⼀种线型聚合物。英⽂缩写为PC，结构式中R代表⼆羟基化合物HO－R－

OH的每核。根据式中R结构的不同，聚碳酸酯可分为脂肪族，脂肪－芳⾹族，芳⾹族

三种类型。双酚A型聚碳酸酯⽆素，透明，熔融温度220～230°C，密度1，20克／厘⽶

3，折射率1.5869，玻璃化温度140～150°C，具有⼀定的耐化学腐蚀性，溶于⼆氯甲

烷，间甲酚，环⼰酮，吡啶和⼆甲基甲酰胺，在⼄酸⼄酯，四氢呋喃和苯中只能溶胀；
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不耐碱溶液。聚碳酸酯具有机械性⾼，尺⼨稳定性好，冷流倾向⼩，绝缘性能好，耐

⽼化。

聚碳酸酯可⽤注射成型加⼯成能承受中⼩载荷的零部件，外壳，防护玻璃，⼤型灯

罩，E级绝缘的线圈框架等。也可⽤流延或吹塑制成E级绝缘薄膜。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 607-608

<Concept field>外墙材料

<Related words^双酚A^,^光⽓^

<Type of relation>super.

<Related words>^玻璃纤维^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>carta da parati

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Bruno  S.,  2010,  “Manuale  di  Bioarchitettura:  bioedilizia  e  fonti  alternative  di 

energia rinnovabile”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 312

<Definition>La carta da parati oltre ad essere un prodotto decorativo è d considerarsi anche 

tecnologicamente  all’avanguardia  nel  mondo  dei  rivestimenti  murali  per  essere 

bioclimaticamente  corretto.  Si  tratta  dei  nuovi  cosiddetti  tessuto  non  tessuto  di  ottima 

resistenza e stabilità dimensionale, con varia finitura in rilievo e non, costituita da materiale 

quarzifero a granulometria selezionata, riverniciabile.

Grazie  alla  sua  composizione,  il  prodotto  deve  mantenere  la  traspirazione  della  parete, 

favorendo la naturale diffusione dell’umidità attraverso l’intonaco e la muratura, evitando così 

nel tempo la formazione di muffe e batteri. Deve essere verniciabile e riverniciabile con le 

pitture, garantendo la massima qualità e un’azione antigraffio e resistenza all’usura del tempo. 

Il  prodotto  inoltre  deve  essere  facile  da  rimuovere  e  il  suo  smaltimento  non  richiede 
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l’adozione di misure particolari e prodotto nel rispetto delle normative più severe per la tutela 

dell’uomo e dell’ambiente.

<Source>^Bruno  S.,  2010,  “Manuale  di  Bioarchitettura:  bioedilizia  e  fonti  alternative  di 

energia rinnovabile”^

<Concept field>materiale di rivestimento interno

<Related words>^carta da parati con agenti espandenti^,^carta da parati speciale^,^carta da 

parati con PVC^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “carta da parati” e “壁纸” sussiste piena identità concettuale.

<zh>壁纸

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 74

<Definition>壁纸又称墙布，它是现代建筑饰材料中应⽤⽐较⼴泛的⼀种饰⾯材料。其

发展相当速度，品种越来越多，如塑料壁纸，植物纤维壁纸，玻璃纤维壁纸，青电植

绒壁纸，⽯英壁纸，尼龙丝壁纸等。常⽤的塑料壁纸主要有：纸基涂壁纸；纸基涂壁

纸     是以原纸为基层，以⾼分⼦乳液涂布⾯层，经印花，压纹等⼯序制作⽽成，可分

为普通壁纸，发泡壁纸和特种壁纸三分钟。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 268

<Concept field>内衬材料

<Related words>^发泡壁纸^,^特种壁纸^,^聚氯⼄烯(PVC)壁纸^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>bambù
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<Morphosyntax>noun, m

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 189

<Definition>Il bambù è un materiale per pavimentazioni disponibile sotto forma di:
- tavolette;
- listelli con vari spessori e lunghezze;
- stuoie.

Il  bambù  è  una  pianta  originaria  delle  regioni  tropicali  e  sub  tropicali  appartenente  alla 

famiglia  delle  Graminaceae  (Poaceae).  Esistono  più  di  75  generi  e  1.200  specie,  senza 

considerare gli ibridi, così distribuite: 650 originarie dell’Asia sudorientale, 440 dell’America 

Latina, 83 dell’Africa, 24 dell’Oceania e 3 del Nord America. Non esistono specie spontanee 

in Europa. Il bambù è una pianta a portamento arbustivo, sempreverde e molto vigorosa. Il 

fusto, con internodi cavi e nodi cilindrici molto evidenti,  dai quali si sviluppano le foglie 

sottili e lanceolate, può essere alto da pochi centimetri, con un  diametro di 1 mm, fino ai 40 

m di altezza e 30 cm di diametro della specie Dendrocalamus Giganteus. Il culmo, dopo il 

taglio, viene fatto esiccare, al sole o in forni, in posizione eretta affinchè perda tutta la linfa. 

Viene successivamente immerso in acqua, per alcune settimane, per ridurre il contenuto di 

amidi e allontanare gli insetti. Una volta che il bambù è asciutto può essere posato in opera.

Applicazioni:  il  bambù viene  utilizzato  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni  esterne  ed 

interne.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 410

<Concept field>materiali per la pavimentazione

<Related words>^Graminaceae^

<Type of relation>super.

<Related words>^parquet^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bambù” e “⽵材” sussiste piena identità concettuale.

<zh>⽵材

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^
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<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1697

<Definition>⽵类的⽊质化茎秆部分。有时泛指⽵的茎，枝和地下茎的⽊质化部分。可

⽤以制作⽣活品，建筑材料和⼯业原料。中国时世界⽵类中⼼产区之⼀，约有30属300

多种。其中能提供⽵材的⽵种有⽑⽵，⽑⾦⽵，淡⽵，茶秆⽵，苦⽵，车筒⽵⿇⽵盒

慈⽵等。

⽵材的密度因⽵龄，部位恶化⽵种⽽异，平均约为0.64。⼲缩率低于⽊材，和⽊材同样

具有各向异性：弦向⼲缩率最⼤，径向次之，纵向最⼩；⼲燥时失⽔快⽽不均，容易

径裂；⽓⼲⽵材吸⽔性强。⽵材的化学成分：纤维素4 0～6 0。半纤维素1 4～2 5或更

多，其中戊聚糖占95。⽊质素16～34，有随年  龄脊髓增长的趋势，近似阔叶材。⽵材

的抗腐⼒低于⽊材，容易吸⽔，开裂和燃烧。淀粉含量常与⽵蠹⾍为害成正⽐。

⽵材利⽤：原⽵利⽤时，⼤⽵可作建筑⽤材，运输⽵和输液管道；中，⼩⽵材可制作

⽂具，乐器，农具，家具，⽵编和⽵缆等。加⼯利⽤时，可做成多种制品。如⽵材层

压板是⽤酪素胶或酚醛树脂将⽵青编席胶合⽽成，可制造机械耐磨零件等；⽵⽊复合

版是⽤⽵青编席与云杉单板胶合⽽成，中国曾于20世纪40年代⽤以制成第⼀架⽵材单

翼⾼级教练机。⽵材⼈造板系⽤⽵黄篾条编席，经涂胶热压制成，可作⼯程材料；将

原⽵蒸煮软化，旋切成单板，复贴在其他基材上，可作室内装饰或家具的饰⾯材料。

⽵材也是造纸，制纤维板等。

<Source>^中国⼤百科全书-农业, 1993年^: 1742-1743-1744

<Concept field>地板材料

<Related words^⽲本科^

<Type of relation>super.

<Related words^实⽊复合地板^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile
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<it>lastre di pietra

<Morphosyntax>noun group, f

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 1022

<Definition>Lastre di materiale lapideo generalmente di forma quadrata o rettangolare.

La pietra è un materiale per pavimentazioni disponibile sotto forma di:
- blocchi di piccole dimensioni;
- lastre;
- pietre a spacco;
- pietre naturali non lavorate.

Le pietre utilizzate come materiale da costruzione sono caratterizzate da proprietà e origine 

estremamente variegate. Le più diffuse sono:
- rocce magmatiche: granito, porfido, basalto, trachite, diorite, gabbro, sienite, andesite;
- rocce sedimentarie: travertino, argilla, conglomerato, arenaria, tufo, calcare, dolomia;
- rocce  metamorfiche:  ardesia,  gneiss,  marmo,  fillade,  calcescisto,  micascisto,  granulite, 

quarzite, serpentinite, anfibolite.

La pietra da costruzione si ricava da cave a cielo aperto o in gallerie. La pietra, una volta 

estratta, viene sottoposta a frantumazione, taglio e segagione. In relazione alla destinazione 

d’uso  e  all’effetto  che  si  desidera  conferire  al  prodotto  finito  è  possibile  sottoporre  il 

semilavorato a levigatura, lucidatura, bocciardatura, fiammatura, spazzolatura e anticatura.

Applicazioni: la pietra può essere utilizzata per la realizzazione di pavimenti interni ed esterni 

(si usa generalmente calcare, gneiss o pietra di Luserna e quarzite). Il marmo e il granito 

vengono  utilizzati  generalmente  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni  interne  o  per 

rivestimenti esterni e ad uso ornamentale.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 390

<Concept field>materiali per la pavimentazione

<Related words>^rocce magmatiche^,^rocce sedimentarie^,^rocce metamorfiche^

<Type of relation>coord.

<Related words>^ciottolato^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lastra di pietra” e “板⽯” sussiste piena identità concettuale.
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<zh>板⽯

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^  

<Definition>板⽯属沉积岩，主要矿物组成为⽅解⽯，主要化学成为碳酸钙。此外，它

还含有⽩云⽯，⽯英，粘⼟等矿物。天然板⽯通常呈灰⽩⾊或浅灰⾊，⼀般具有⽚理

构造。板⽯来源⼴泛，容易开采和加⼯，价格较低，不属⾼档饰⾯材料，有较好的耐

久性和⼀定的强度，表⾯具有⾃然纹理形状，⼯程上可⽤作建筑物墙⾯或路⾯装饰。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 258

<Concept field>地板材料

<Related words>^岩浆岩,^沉积岩^,^变质岩^

<Type of relation>coord.

<Related words>^卵⽯^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>piastrelle in cotto

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Definition>Il cotto è un materiale per pavimentazioni disponibile sotto forma di piastrelle.

Il cotto è un prodotto costituito essenzialmente dall’essiccazione di argilla impastata. L’argilla 

proveniente dalla cava viene stoccata temporaneamente all’aperto (maturazione). Una volta 

raggiunta  la  maturazione  subisce  una  serie  di  lavorazioni:  frantumazione,  raffinazione, 

bagnatura  e  omogeneizzazione.  Al  termine  si  ottiene  una  miscela  omogenea  che  viene 

stoccata  in  silos  e  successivamente  avviata  ad  ulteriori  processi  di  trasformazione.  In 

particolare, la fase di formatura del prodotto per estrusione a caldo, con impiego di vapore e 

cottura  finale  in  un  forno  denominato  a  “tunnel”.  Per  migliorarne  le  caratteristiche  di 
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resistenza  e  consolidamento  il  cotto,  una  volta  uscito  dal  forno,  può  essere  sottoposto  a 

trattamenti di finitura con oli e cere e con emulsioni acquose ( a base di resine o polimeri).

Applicazioni: le piastrelle in cotto vengono utilizzate per le pavimentazioni interne ed esterne.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 394

<Concept field>materiali per la pavimentazione

<Related words>^argilla^

<Type of relation>super.

<Related words>^piastrelle in vetro^,^piastrelle in cemento^

<Type of relation>coord.

<Note>Sebbene le definizioni in ambedue le lingue non coincidano perfettamente, è il

contesto a decretarne la piena identità concettuale.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “piastrelle in cotto” e “陶瓷透⽔砖” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>陶瓷透⽔砖

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Definition>陶瓷透⽔砖的⽣产⼯艺是将煤矸⽯，废陶瓷，废玻璃先⽤颚式破碎机进⾏

破碎，再⽤球磨机将颗粒形状磨均匀。将颗粒筛分为粗细固体颗粒，把⽔，㬵黏剂和

粗细固体颗粒分别混合均匀，压制成型。环保透⽔砖具有以下优点. 1) 透⽔性能好，具

有很⾼的孔隙率，特别是有较多的连通孔，即使下暴⾬，⾬⽔能迅速透过地表渗⼊地

下；2)表⾯粗糙，具有良好的防滑性和耐磨性；3）采⽤⾼温烧结⽣产的陶瓷砖，抗压

强度可达50MPa以上，抗折强度⼤于7MPa, 表⾯莫⽒硬度可达8级以上；4）充分

利⽤煤矸⽯，废陶瓷，废玻璃固体⼯业废渣，减⼩了⼯业废渣对环境的污染，节约矿

产资源。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 114

<Concept field>地板材料

<Related words>^黏⼟^
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<Type of relation>super.

<Related words>^玻璃⽡^,^混凝⼟平⽡^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>piastrelle in vetro

<Morphosyntax>noun group, f

<Usage label>main term

<Source>^Berto  A.,  2010,  “  Interni  biosostenibili:  residenze  (Criteri  di  scelta  per  la 

progettazione)”^

<Definition>Il vetro è perfetto per la produzione di piastrelle dalla superficie inerte e facile da 

pulire, specialmente quando sono fatte di sabbia (biossido di silicio). Le piastrelle di vetro 

riciclato, che stanno diventando sempre più popolari, sono composte da scarti industriali e 

privati di bottiglie, parabrezza e finestre. La quantità di vetro riciclato varia da un minimo 

irrilevante fino al 100%. La produzione di piastrelle di vetro è abbastanza semplice: il vetro 

sminuzzato,  o  graniglia,  è  versato  negli  stampi,  (qualche  volta  mischiandolo  a  ossidi  per 

ottenere colori diversi), per essere poi fuso e plasmato. Non è necessario nessun processo di 

vetrificazione dal momento che il vetro è di per sé impenetrabile. Le piastrelle di puro vetro 

richiedono un minor quantitativo di energia rispetto a quelle di ceramica, in quanto il vetro è 

fuso e scaldato a temperature minori (“sinterizzato”), e non è cotto.

<Source>^Berto  A.,  2010,  “  Interni  biosostenibili:  residenze  (Criteri  di  scelta  per  la 

progettazione)”^: 209-210

<Concept field>materiali per la pavimentazione

<Related words>^biossido di silicio^

<Type of relation>sub.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “piastrelle  in  vetro”  e  “玻璃⽡”  sussiste  piena  identità 

concettuale.
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<zh>玻璃⽡

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>玻璃⽡是⽤难熔性粘⼟制坯，经⼲燥，上釉后焙烧⽽成。主要包括玻璃板

⽡，玻璃筒⽡，玻璃滴⽔⽡和沟头等品种。玻璃⽡表⾯光滑，质地坚密，⾊彩美丽，

常⽤的有黄，绿，⿊，蓝，青，紫，翡翠等⾊。其造型多样，如制成飞禽⾛兽，龙飞

凤舞等形象作为檐头和屋脊的装饰，是⼀种富有我国传统民族特⾊的⾼级层⾯防⽔与

装饰材料。

玻璃⽡耐久性好，但成本较⾼，⼀般只限于在古建筑修复。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 158

<Concept field>地板材料

<Related words>^⼆氧化硅^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it> pavimento in gomma

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Bruno  S.,  2010,  “Manuale  di  Bioarchitettura:  bioedilizia  e  fonti  alternative  di 

energia rinnovabile”^

<Definition>I pavimenti in gomma si ottengono attraverso la tecnica della vulcanizzazione 

scoperta  da  Goodyear,  che  può  essere  realizzata  in  continuo  oppure  in  discontinuo.  La 

vulcanizzazione è un processo chimico di reticolazione che consente la trasformazione del 

prodotto da uno stato plastico di tipo elastomerico ad uno non plastico di tipo gommoso. 

Questo  processo  si  ottiene  con  l’uso  di  vulcanizzanti  ed  è  accelerato  dall’impiego  di 

catalizzatori. Il processo di produzione parte dalla lavorazione meccanica del polimero di base 
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(gomma naturale e/o sintetica), il quale, insieme a cariche rinforzanti, additivi vari, pigmenti 

coloranti e agenti di vulcanizzazione - ad una determinata temperatura - dà origine a una 

massa omogenea. Il materiale così ottenuto viene calandrato e quindi vulcanizzato, sottoposto 

cioè all’azione combinata di pressione e temperatura, per il tempo necessario ad ottenere il 

prodotto finale con le caratteristiche desiderate.

Grazie al loro processo produttivo e alle loro caratteristiche, le pavimentazioni in gomma, sia 

nel formato a teli che in quello a piastre, sono in grado di rispondere a tutta una serie di 

esigenze tecniche quali resistenza al fuoco classe 1, qualità e quantità dei fumi sviluppati 

durante la combustione, resistenza agli agenti chimici, ecc.

<Source>^Bruno  S.,  2010,  “Manuale  di  Bioarchitettura:  bioedilizia  e  fonti  alternative  di 

energia rinnovabile”^ : 270

<Concept field>materiale per la pavimentazione

<Related words>^gomma naturale^,^gomma sintetica^

<Type of relation>coord.

<Related words>^vulcanizzazione^

<Type of relation>general

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pavimento in gomma” e “橡胶板” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>橡胶地板

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>www.baidu.com

<Definition>橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的⾼分⼦材料所制成的地板。 

丁苯、⾼苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是⽯油的附产品。天然橡胶是指⼈⼯培育的橡胶

树采下来的橡胶。

橡胶地板，是天然橡胶和其他合成橡胶的地板。在外观上，它颜⾊鲜明亮丽，质感像

橡胶⼀样柔软，适合运动作为运动场合的铺垫。橡胶地板作为地⾯装饰材料在国外发

达国家已流⾏了数⼗年，并且得到了⼴泛的应⽤。

<Source>www.baidu.com

<Concept field>地板材料
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<Related words>^天然橡胶^,^合成橡胶^

<Type of relation>coord.

<Related words>^硫化^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>linoleum

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 1052

<Definition>Un  materiale  bioclimatico  assai  indicato  per  pavimentazioni  è  il  linoleum 

compatto,  impermeabile,  resistente,  si  compone  esclusivamente  di  elementi  naturali.  Il 

linoleum rappresenta il pavimento ecologico per eccellenza, di origine produttiva, composto 

totalmente da materie prime naturali:
- olio di lino;
- resine naturali;
- juta;
- sughero.

Ricavati  dall’olio  di  lino  attraverso  il  processo  di  ossidazione,  viene  aggiunto  a  resine 

naturali, la cosiddetta pasta di linoleum, base elastica per il linoleum. La farina di sughero, 

proveniente dalla quercia da sughero mediterraneo, rende il linoleum più elastico e isolante, 

inoltre, con l’aggiunta di farina di legno il linoleum viene reso più resistente. La colorazione 

avviene con pigmenti di colore. La massa di linoleum viene poi pressata con calandre sul 

supporto di juta. Alla fine della lavorazione il prodotto ottenuto, ancora morbido, viene posto 

in  camere  di  essiccazione  per  diverse  settimane  fino  al  completamento  del  processo.  I 

pavimenti in linoleum sono disponibili in teli di altezza di 200 cm, di larghezza variabile da 

20 a 30 m, di spessore da 2 a 3,2 mm.
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<Source>^Bruno  S.,  2010,  “Manuale  di  Bioarchitettura:  bioedilizia  e  fonti  alternative  di 

energia rinnovabile”^: 267-268

<Concept field>materiale per la pavimentazione

<Related words>^olio di lino^,^resine naturali^,^juta^,^sughero^

<Type fo relation>sub.

<Related words>^parquet^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “linoleum”  e  “亚⿇油地材”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>亚⿇油地材

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^嘉兴学院学报, 编辑部邮箱, 2004年03期^ 

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1575

<Definition>亚⿇油地材与其他装饰地⾯材料相⽐,  价格适中,  地⾯的颜⾊可以做到丰富

多彩, 脚感好, 柔软舒适,隔声隔振, 耐腐蚀、油污, 导热系数⼩, 能绝缘、防静电, ⽽且具

有古朴、⼤⽅、美观等特点。某研究所综合试验楼⼯程为国家重点建设项⽬,  建筑⾯积

为13020m2 , 楼地⾯采⽤亚⿇油地板卷材,该分项⼯程是整个⼯程的重点, 不仅是创优(“钱

江杯” )中的薄弱环节, 也是新⼯艺、新技术、新材料的应⽤项⽬。地材由荷兰福尔波亚

⿇油材料有限公司⽣产, 规格分为⼤卷和⼩卷, 每⼤卷宽为4⽶, ⾯积为64.94平⽅⽶, 重量

为193.91千克, 每⼩卷宽为2⽶, ⾯积为21.73平⽅⽶, 重量为66千克。通过调查发现, 亚⿇

油地板卷材铺贴好后, 往往有分层、⿎包、起壳现象。为有效控制这些质量缺陷,确保楼

地⾯⼯程质量为优良, 成⽴了项⽬QC攻关⼩组, 经历了两轮PDCA 循环。

亚⿇油地材地⾯与其他装饰地⾯相⽐, 具有如下优势: 价格较适中; 地⾯的颜⾊可以做到

丰富多彩,  如中间⼤块铺设红⾊,  四周踢脚可以为蓝⾊;  脚感弹性好,  柔软舒适,  隔声隔

振;  地⾯能耐腐蚀、油污,  还能做到绝缘、防静电;  导热系数⼩;  且具有古朴、⼤⽅、美

观,  装饰效果好,⽇常维护⽅便的特点。因此,  亚⿇油地材在装饰⼯程中得到了⼴泛的应

⽤。
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<Source>^嘉兴学院学报, 编辑部邮箱, 2004年03期^

<Concept field>地板材料

<Related words>^亚⿇籽油^,^天然树脂^,^黄⿇^,^软⽊^

<Type of relation>sub.

<Related words>^实⽊复合地板^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>parquet

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 1337

<Definition>Il parquet è composto da listoni piallati e scanalati che hanno uno spessore che 

varia da 8 a 22 mm. Si usano esclusivamente legni duri quali il faggio, il rovere e il frassino, 

nonché essenze tropicali. In considerazione dell’attuale distruzione delle foreste tropicali si 

dovrebbe utilizzare solo parquet ottenuto da legni autoctoni (europei) o da legni certificati. I 

listoni  sottili  vengono  incollati  su  un  sottofondo  piano  e  liscio,  mentre  quelli  più  grossi 

possono essere inchiodati su un tavolato o su listelli di legno oppure anch’essi incollati sul 

sottosuolo. La posa tradizionale e anche più ecologica è quella per inchiodatura.  Dopo la 

posa, la superficie del parquet viene levigata, lavata e successivamente trattata per renderla 

idrorepellente. Il sigillamento con vernici sintetiche conferisce al parquet una superficie molto 

resistente  all’usura  e  facilmente  lavabile,  ma  allo  stesso  tempo  priva  il  legno  della  sua 

pregevole igroscopicità e la superficie trattata si carica elettrostaticamente. Il trattamento più 

idoneo, e anche più ecologico, è quello fatto con oli o cere naturali.

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^: 301-302

<Concept field>materiali per la pavimentazione

<Related words>^vernici sintetiche^,^cere naturali^

<Type of relation>coord.
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<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “parquet”  e  实⽊复合地板  sussiste  piena  identità 

concettuale

<zh>实⽊复合地板

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>实⽊复合地板是利⽤优质阔叶材或其他装饰性很强的合适材料作表层，以

材质软的速⽣材或以⼈造材作基材，经⾼温⾼压制成多层结构。

实⽊复合地板可分为三层实⽊复合地板，多层实⽊复合地板和细⽊⼯贴⾯地板。三层

实⽊复合地板由三层实⽊交错层压⽽成，表层为优质硬⽊规格板条镶拼板，芯层为软

⽊板条，底层为旋切单板，多层实⽊复合地板是以多层胶合板为基材，其表层以优质

硬⽊⽚镶拼板或刨切单板为⾯板，涂布脲树脂胶，经热压⽽成。细⽊⼯贴⾯板是以细

⽊⼯板作为基材板层，表⾯⽤名贵硬⽊树种作为表层，经过热压机热压⽽成。

特点：规格尺⼨⼤，不易变形，板⾯具有较好的尺⼨稳定性，整体效果好，铺设⼯艺

简捷⽅便，阻燃，绝缘，  耐腐蚀等。实⽊复合地板也存在缺点：胶贴剂中含有⼀定的

甲醛，必须严格控制，严禁超标。实⽊复合地板结构不对称，⽣产⼯艺复杂，成本较

⾼，主要应该⽤于室内地⾯。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 200-201

<Concept field>地板材料

<Related words>^合成涂料^,^天然蜡^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>vetro low-E

<Morphosyntax>noun group, m

�206



<Usage label>main term

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^

<Definition>I vetri bassoemissivi sono caratterizzati dalla presenza di un deposito di metalli e/

o ossido di metalli che consente di mantenere un’alta trasmissione luminosa e, allo stesso 

tempo, di ridurre le dispersioni di calore verso l’ambiente esterno. Un vetro bassoemissivo è 

trasparente alle onde corte della radiazione solare mentre riflette per una buona parte le onde 

lunghe dovute all’emissione di calore per irraggiamento di corpi e superfici all’interno di un 

edificio.

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^: 114

<Concept field>vetri

<Related words>^vetri riflettenti^,^vetri assorbenti^

<Type of relation>coord.

Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “vetro  low E”  e  “LOW -  E玻璃”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>LOW-E玻璃

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Definition>LOW-E玻璃，又称低辐射镀膜玻璃，是对近红外光具有较⾼透射⽐，⽽对

远红外光具有很⾼反射⽐的⼀种节能玻璃。低辐射镀膜玻璃使太阳光中的近红外光玻

璃进⼊室内，有利于提⾼室内的温度，⽽被太阳光加热的室内物体所辐射出的远红外

光则⼏乎不能透过玻璃向室外散失，因⽽低辐射镀膜玻璃具有良好的太阳光取暖效果。

低辐射镀膜玻璃对可见光具有很⾼的透射⽐（75%～90%），能使太阳光中的可见光透

过玻璃，因⽽具有极好的⾃然采光效果。此外，低辐射镀膜玻璃对紧外光也具有良好

的吸收作⽤。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 120

<Concept field>玻璃

<Related words>^热反射玻璃^,^吸热玻璃^

<Type of relation>coord.
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**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>vetro riflettente

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^

<Definition>Nei vetri riflettenti viene aggiunto un deposito di ossidi metallici su una delle due 

facce  della  lastra  (quella  rivolta  verso  l’ambiente  esterno).  Tale  deposito  permette  la 

riflessione verso l’esterno di una buona parte dell’energia solare incidente, mentre le proprietà 

ottiche, termiche ed estetiche del vetro dipendono dallo spessore e dal tipo di ossido metallico 

depositato.

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^: 114

<Concept field>vetri

<Related words>^vetri colorati^,^vetri sottovuoto^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vetro riflettente” e “热反射玻璃” sussiste piena identità 

concettuale.

<zh>热反射玻璃

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^

<Definition>热反射玻璃又叫镀膜玻璃，分复合和普通透明两种，具有良好的遮光和隔

热性能。由于这种玻璃表⾯涂敷⾦属或⾦属氧化物薄膜，有的透光率是45%～65％，

有的甚⾄20%～80%之间变动，透光率低，可以达到遮光及降低室内温度的⽬的。但这

种玻璃和普通玻璃⼀样是透明的。

<Source>^北京⼤学出版社 2011年，“⽣态建筑材料”^: 263

<Concept field>玻璃
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<Related words>^彩⾊玻璃^,^中空玻璃^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>vetro sottovuoto

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^

<Definition>I vetri sottovuoto sono costituiti da due lastre di vetro ermeticamente sigillate, 

separate da un’intercapedine in cui è fatto il vuoto e che determina così una forte diminuzione 

della conducibilità termica. I sistemi commerciali sono costituiti da due lastre di vetro basso 

emissivo di  spessore  di  3-4  mm, sigillate  ermeticamente  sul  perimetro  e  separate  da  una 

intercapedine  evacuata  di  circa  0,15  mm.  La  particolare  conformazione  della  soluzione 

impone sforzi meccanici molto elevati sulle lastre di vetro dovuti alla pressione atmosferica: 

per evitare che le stesse collassino l’una sull’altra a causa della depressione interna, prima 

dell’assemblaggio  vengono  inseriti  degli  appositi  distanziatori  cilindrici  di  separazione 

denominati “pillar”. I pillar sono disposti su maglia quadrata, con distanze comprese tra i 20 e 

i  25  millimetri.  La  trasmittanza  di  un  serramento  con  intercapedine  evacuata  e  vetri 

bassoemisssivi può raggiungere valori di 0,6 - 0,8 W/mqK.

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^: 117

<Concept field>vetri

<Related words>^vetro^

<Type of relation>super.

<Related words>^vetro a controllo solare^

<Type of relation>coord.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “vetro  sottovuoto”  e  “中空玻璃”  sussiste  piena  identità 

concettuale.
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<zh>中空玻璃

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1685

<Definition>中空玻璃是两⽚或多⽚平板玻璃，其周边⽤间隔框分开，并⽤⽓密性好的

密封胶密封，使玻璃层间形成⼲燥⽓体空间的玻璃制品。为防⽌空⽓结露，边框内常

放有⼲燥剂。空⽓层的厚度为6～12mm以获得良好的隔热保温效果。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 120

<Concept field>玻璃

<Related words>玻璃

<Type of relation>super.

<Related words>^阳光控制镀膜玻璃^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>vetro a controllo solare

<Morphosyntax>noun group, m

<Usage label>main term

<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^

<Definition>I  vetri  a  controllo  solare  sono  in  grado  di  garantire  una  buona  trasmissione 

luminosa ma riflettono verso l’esterno gran parte dell’energia solare incidente,  evitando il 

surriscaldamento degli ambienti interni. Tali vetri trovano impiego principalmente laddove il 

controllo solare assume un ruolo di primaria importanza per il risparmio energetico, cioè nei 

climi caldi e temperati: essi consentono di limitare gli apporti solari gratuiti, specialmente 

nella stagione estiva, abbassando di conseguenza i consumi legati alla climatizzazione degli 

ambienti.  La  maggior  parte  dei  vetri  a  controllo  solare  è  anche  di  tipo  bassoemissivo  e 

trattiene il calore all’interno degli ambienti durante i periodi più freddi dell’anno.
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<Source>^Mazzucchelli S. Enrico, 2013, “Edifici ad energia quasi zero”^: 115

<Concept field>vetri

<Related words>^vetro bassoemissivo^

<Type of relation>coord.

<Related words>^risparmio energetico^

<Type of relation>general

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vetro a controllo solare” e “阳光控制镀膜玻璃” sussiste 

piena identità concettuale.

<zh>阳光控制镀膜玻璃

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^

<Definition>阳光控制镀膜玻璃,是对波长范围350～1800nm的太阳光具有⼀定控制作⽤

的镀膜玻璃。阳光控制镀膜玻璃按热处理加⼯性能分为⾮钢化，钢化和半钢化三类：

按外观质量，光学性能差值，颜⾊均匀性分为优等品及合格品两级。阳光控制镀膜玻

璃能有效限制太阳能直接辐射的⼊射量，遮阳效果明显，对室内物体和建筑构件具有

良好视线遮蔽功能，可以减弱紫外线的透过，同时具有丰富多彩的反射⾊调和机佳的

装饰效果。

<Source>^中国环境出版社，2014年 “建设⼯程实⽤绿⾊建筑材料”^: 119-120

<Concept field>玻璃

<Related words>^低辐射镀膜玻璃^

<Type of relation>coord.

<Related words>^节约能源^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile
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<it>collettori solari

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^Allen G., Moro M., Burro L., 2001, “Repertorio dei materiali per la bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 395

<Definition>Impianto  autonomo  per  la  produzione  di  acqua  calda:  funzionamento  a 

circolazione naturale, senza pompe o altri dispositivi elettrici.

Il sistema è composto da un collettore solare e da un bollitore di accumulo chromagen con 

scambiatore di calore a camicia in acciaio spessore 3 mm, vetrificato internamente a caldo, 

isolamento in poliuretano sp. 50 mm rivestito con lamiera zincata e smaltata o in acciaio inox. 

La miscela anticongelante proveniente dal collettore solare circola naturalmente all’interno 

dello scambiatore ed una volta ceduto il calore ritorna al collettore per essere nuovamente 

riscaldata. Lo scambiatore di calore cede il calore all’acqua sanitaria contenuta nella parte 

interna del bollitore, che mediante alla pressione di rete viene inviata alle utenze.

<Source>^Allen G., Moro M., Burro L., 2001, “Repertorio dei materiali per la bioedilizia”^: 

472

<Concept field>pannelli solari

<Related words>^risparmio energetico^,^energia alternativa^

<Type of relation>general

<Equivalence it-zh>Tra i termini “collettore solare” e “太阳能集热器” sussiste piena identità 

concettuale,

<zh>太阳能集热器

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^

<Definition>太阳能集热器是系统中的集热元件。其功能相当于电热⽔器中的电热管。

与电热⽔器，燃⽓热⽔器不同的是，太阳能集利⽤的是太阳的辐射热量，加热时间只

能在有太阳照射的⽩昼，所以有时需要辅助加热，如锅炉，电加热等。

保温⽔箱
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和电热⽔器的保温⽔箱⼀样，储存热⽔的容器。因为太阳能热⽔器只能⽩天⼯作，⽽

⼈们⼀般在晚上才使⽤热⽔，搜益必须通过保温⽔箱把集热器在⽩天产出的热⽔储存

起来。

控制中⼼

太阳能热⽔系统与普通太阳能热⽔器的区别就是控制中⼼，负责整个系统的监控，远

⾏，调节，可以通过互联⽹远程控制系统的正常远⾏。

<Source>^中国建筑⼯业出版社 2011年，“绿⾊建筑智能化技术指南”^: 139

<Concept field>太阳能电池板

<Related words>^节能^,^可替代能源^

<Type of relation>general

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>composti organici volatili

<Morphosyntax>noun group, m 

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Definition>I composti organici volatili (VOC) sono sostanze naturali o sintetiche, nella cui 

composizione chimica di natura “organica” si rileva la presenza di atomi di carbonio. Oltre al 

carbonio,  le  molecole  di  tali  sostanze  contengono  pochi  altri  elementi  quali  idrogeno, 

ossigeno, azoto, zolfo, fosforo, alogeni, e metalli. Il gruppo del VOC è costituito da composti 

che  hanno un  punto  di  ebollizione  compreso  tra  il  limite  inferiore  di  50-100°C e  quello 

superiore di 240-260°C. Appartengono a questa classe numerosi composti quali idrocarburi 

alifatici,  aromatici  e  clorurati,  aldeidi,  terpeni,  alcooli,  esteri  e  chetoni.  Sebbene  la 

formaldeide  e  alcuni  altri  aldeidi  siano  dei  composti  organici  volatili,  queste  sostanze 

vengono considerate a parte, in quanto, per la loro elevata reattività, devono essere monitorate 

con metodi diversi da quelli utilizzati per i VOC.

<Source>^Oberti Ilaria, 2014, “Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili^: 55
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<Context>Gli effetti sanitari imputabili all’esposizione di VOC possono essere di tipo acuto e 

cronico.  I  dati  disponibili  derivano  in  massima  parte  da  ricerche  e  indagini  condotte 

dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  dai  quali  si  desume  che  i  VOC  possono 

comportare effetti  narcotici e depressivi,  oppure, risultare irritanti per gli  occhi,  la pelle e 

l’apparato respiratorio. Per quanto concerne i limiti di VOC, il settore edilizio si è sino a oggi 

prevalentemente concentrato sulle pitture e sui prodotti vernicianti.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 180

<Concept field>composti inquinanti

<Related words>^carbonio^,^idrogeno^,^azoto^,^zolfo^,^fosforo^,^alogeni^,^metalli^

<Type of relation>sub.

<Related words>^idrocarburi^,^formaldeide^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “composti volatili organici” e “挥发性有机化合物” sussiste 

piena identità concettuale.

<en>VOC

<Morphosyntax>noun

<Category>initials

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 180

<Variant of>Volatile Organic Compounds

<zh>挥发性有机化合物

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>www.ceprei.com

<Definition>VOC是挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的英⽂缩写，是⼀种

在常温常压下具有⾼蒸⽓压和易蒸发性能的有机化学物质的统称，⼈们⽇常⽣活中⽿

熟能详的苯、甲苯、⼆甲苯、甲醛等毒害⽓体就属于VOC。VOC的来源⾮常⼴泛，从

纺织品、鞋类、化妆品、油漆、家具、办公⽤品、室内（车内）装饰到电⼦电器等设
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备都可能产⽣或逸散VOC。VOC不仅可以增加地表的烟雾浓度形成阴霾天⽓，恶化全

球⽓候，同时也严重危害着⼈类的⾝体健康，其中有些还具有极强的致癌性、致畸胎

性和致突变性。随着VOC污染问题的⽇趋严重，已经成为影响⼈类健康和城市可持续

发展诸多因素中最突出，最急需解决的问题之⼀。故世界各国都在寻找分析、预防及

处理的技术。要预防或控制VOC的危害，必须要有准确的VOC含量数据，⽽这⼀切都

依赖于⾼效与准确的VOC检测技术。

<Source>www.ceprei.com

<Concept field>污染化合物

<Related words>^碳^,^氢^,^氮^,^硫^,^磷^,^卤素^,^⾦属^

<Type of relation>sub.

<Related words>^碳氢化合物^,^甲醛^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>pentaclorofenolo

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^

<Definition>Un  importante  inquinante  che  appartiene  alla  famiglia  dei  VOC  è  il 

pentaclorofenolo, un biocida che in passato era utilizzato frequentemente nel settore edilizio. 

Viene prodotto artificialmente e presenta una struttura aromatica simile ai gruppi fenolici con 

pentasostituzione di cloro. Il pentaclorofenolo, in particolare il pentaclorofenolato di potassio, 

sono  tuttora  usati  come  conservanti  del  legno  nella  realizzazione  di  pali,  palificazioni, 

recinzioni  e  rivestimenti.  Le  caratteristiche  del  pentaclorofenolo  lo  rendono  adatto  ad 

assicurare una completa impermeabilità al legno, ragione per la quale è anche utilizzato nella 

produzione di pavimenti e superfici esposte all’acqua e/o vapore.
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Un prodotto contenente pentaclorofenolo richiede, di essere opportunamente gestito in tutte le 

fasi  di  ciclo  di  vita  in  relazione  all’emissione  e  ai  corrispondenti  effetti  per  la  salute.  Il 

pentaclorofenolo può indurre vari effetti in relazione al tipo di esposizione.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 185

<Concept field>composti inquinanti

<Related words>^composti organici volatili^

<Type of relation>super

<Related words>^cloro^

<Type of relation>sub.

<Equivalence  it-zh>Tra  i  termini  “pentaclorofenolo”  e  “五氯苯酚”  sussiste  piena  identità 

concettuale.

<zh>五氯苯酚

<Morphosyntax>noun group

<Usage label>main term

<Source>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^

<Definition>化学式C6Cl5OH。针状固本，常含⼀分⼦结晶⽔。可由苯酚直接氯化，或

⽤六六六⽆效体制得。对⽊材腐朽菌及藻类的繁殖能起很强的抑制作⽤。

<Source>^上海辞书出版社 1999年，《辞海》^: 41

<Concept field>污染化合物

<Related words>^挥发性有机化合物^

<Type of relation>super

<Related words>^氯^

<Type of relation>sub

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>piombo
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<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 1404

<Definition>Il piombo, in passato era utilizzato per la produzione di tubazioni,  raccordi e 

cancellate.  É tuttora impiegato come pigmento nella produzione di vernici e smalti,  come 

stabilizzante per il PVC, come rivestimento a spruzzo di alcuni metalli, come rivestimento 

vitreo  delle  ceramiche  ecc.  In  natura  il  piombo esiste,  ma è  abbastanza  frequente  che  si 

presenti  associato  ad  altri  metalli,  come  l’argento,  lo  zinco  e  principalmente  il  rame.  Il 

principale minerale da cui si ottiene il piombo è la galena, o solfuro di piombo. Attualmente la 

maggior parte del piombo utilizzato proviene da attività di riciclaggio.

Il piombo negli esseri umani può provocare una vasta gamma di effetti biologici, a secondo 

del livello e della durata di esposizione. Il piombo è una delle 64 sostanze per le quali è stato 

fissato un limite di esposizione professionale ai sensi del DM 26 febbraio 2004.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 186

<Concept field>composti inquinanti

<Related words>^solfuro di piombo^

<Type of relation>sub.

<Related words>^argento^,^zinco^,^rame^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “piombo” e “铅” sussiste piena identità concettuale.

<zh>铅

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1033

<Definition>⼀种化学元素，化学符号Pb,原⼦序数82，原⼦量207.2，属周期系IVA族。

铅是⼈类最早使⽤的⾦属之⼀，在公元前3000年，⼈类已会从矿⽯中熔炼铅。

物理性质：铅为带蓝⾊的银⽩⾊重⾦属；熔点327.502°C，沸点1740°C，密度11.3437克

／厘⽶3，莫⽒硬度为1.5，质柔软，抗张强度⼩。铅主要⽤于制造铅蓄电池中的多孔极
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板和合⾦，铅，锡和锑合⾦可铸铅字，锡和铅的合⾦可做焊锡。铅还可制造电缆套，

枪弾，霰弾头和放射性辐射，X射线的防护设备。在化学，原⼦能，建筑，桥梁和船舶

⼯业中，铅常⽤于制造防酸蚀的管道和各种结构件。此外，铅还曾⼤量⽤于制造油抗

爆剂。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 819-820-821

<Concept field>污染化合物

<Related words>^硫化铅^

<Type of relation>sub.

<Related words>^银^,^锌^,^铜^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>cadmio 

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Le Monnier, 1990, “Il dizionario della lingua Italiana”^: 276

<Definition>Il  cadmio è utilizzato in edilizia nella produzione di  leghe metalliche ad alta 

resistenza all’usura, nella produzione di pigmenti per prodotti vernicianti e come stabilizzante 

nella produzione di alcune materie plastiche come il PVC. Il cadmio è piuttosto raro, in natura 

l’unico minerale di cadmio importante è la greenockite. É invece presente in associazione ad 

altri minerali dai quali viene estratto, in particolare lo zinco e in misura limitata il piombo e il 

rame. Circa il 10% del fabbisogno mondiale di cadmio è coperto da attività di riciclaggio di 

rottami  di  ferro  e  acciaio.  Dalla  somiglianza  chimica  con  lo  zinco  derivano  le  proprietà 

tossicologiche del cadmio. Così come lo zinco, il cadmio è biopersistente e una volta che un 

organismo ne assorbe anche una minima quantità rimane contaminato per molti anni.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 186
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<Concept field>composti inquinanti

<Related words>^piombo^

<Type of relation>coord.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cadmio” e “镉” sussiste piena identità concettuale.

<zh>镉

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 440

<Definition>⼀种化学元素，化学符号Cd,原⼦序数48，原⼦量112。411属周期系IIB

族。镉为银⽩⾊有光泽的⾦属；熔点320.9°C，沸点765°C，相对密度8.642；在氢⽓流

中升华得到⼋⾯体结晶;⽐锡稍硬,⽐锌软,有韧性，可延展。镉主要⽤于电镀中，约有

三分之⼆的⾦属镉⽤于钢，铁，铜，黄铜和其他合⾦的电镀。镀镉的物件对碱液的防

腐⼒强。⾦属镉还可做颜料，镉的硫化物和硫酸化物是很好的黄⾊和红⾊油漆原料。

镉也可做电池原料，镉电池寿命长，质轻，易保存。镉具有⾼效吸收中⼦的性质，在

反应堆中可⽤作控制棒。哥还能与其他⾦属形成合⾦。

毒性：哥的化合物都有毒，镉的蒸⽓或氧化镉烟雾吸⼊肺部对⼈体危害很⼤，使⽤镉

时要避免⽣产烟雾。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 370-371

<Concept field>污染化合物

<Related words>^铅^

<Type of relation>coord.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>cromo
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<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 491 
<Definition>Il cromo è utilizzato in numerose applicazioni. In edilizia, era prevalentemente 

impiegato come agente pigmentante nella produzione delle vernici. Oggigiorno viene perlopiù 

utilizzato  nella  produzione  di  leghe  metalliche,  acciaio  inox  e  alluminio  anodizzato,  per 

conferire resistenza alla corrosione o come composto in impasto per la cottura dei laterizi. In 

natura il cromo si estrae sotto forma di cromite. Dalla cromite, riscaldata in presenza di silicio 

o alluminio, si ottiene il metallo commerciale conosciuto come cromo metallico. Il cromo e i 

composti  del  cromo  trivalente   non  comportano  rischi  di  pericolosità  per  l’uomo  e 

l’ecosistema, sono invece tossici i composti del cromo esavalente.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 187

<Concept field>composti inquinanti

<Related words>^cromite^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cromo” e “铬” sussiste piena identità concettuale.

<zh>铬

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 442

<Definition>⼀种化学元素，化学符号Cr,原⼦序数24，原⼦量51。9961，属周期系VIB

族。铬为钢灰⾊有光泽的⽴⽅晶体，有延展性，含氧，氧，碳和氮杂质时硬⽽脆；熔

点1857°C，沸点2672°C，20°C时的密度；单晶为7.22克／厘⽶3；多晶为7.14克／厘⽶

3。

应⽤：铬与镍和铁⽣成的铬镍不锈钢和与锰，铁⽣成的铬锰不锈钢，可⼴泛⽤于制造

化⼯设备。含铬2 5％的钴基合⾦具有⾼硬度和抗腐蚀性能，可⽤于切削⼯具；含铬

2 0 %的镍基合⾦可⽤于电热丝。⽤电解，喷镀，真空沉积和⾼温扩散等⽅法在铁或钢
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的表⾯形成铬的覆盖层或者合⾦层，可使外表美观，耐磨，抗腐蚀性好。铬化合物中，

重铬酸钠和重个酸钾是有机合成和⽯油⼯业⽤的强氧化剂；铬黄，铬橙，铬绿等可⽤

作⽆⼏颜料。

毒性：⾦属铬毒性较⼩，仅对⽪肤有敏感作⽤。三价格的毒性⽐六价铬低。吸进铬化

合物粉尘可导致萎缩性⿐膜炎，变态反应性⿐炎和⽀⽓管⽓喘等。铬盐进⼊⾎液会损

伤⾎管壁，形成⾎栓。铬盐对神经系统也有损害。铬还会引起中毒性肾病。铬酸盐的

致死量为6～8克。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 371-472

<Concept field>污染化合物

<Related words>^铬铁矿^

<Type of relation>sub.

**

<Subjiect> 建筑／Edilizia 

<Subfield> 绿⾊建筑／edilizia sostenibile

<it>arsenico

<Morphosyntax>noun, m

<Usage label>main term

<Source>^Uwe Wienke, 2004, “Manuale di Bioedilizia”^

<Lexica>^Zingarelli N., Undicesima edizione: “Vocabolario della lingua italiana”^: 129

<Definition>L’arsenico, o più precisamente l’arsenocromato di rame (CCA), è un composto 

che  in  edilizia  ha  trovato  applicazione  come  preservante  del  legno  strutturale  e  da 

rivestimento, al fine di limitarne la marcescenza e gli attacchi parassitari. L’arsenico di rado si 

trova puro in natura, nella maggior parte dei casi è associato ad altri metalli come l’argento, il 

cobalto, il nichel, il ferro e lo zolfo. L’arsenopirite è il più comune minerale di arsenico, da cui 

è possibile ottenere alcuni composti:  l’arsenico bianco, l’arsenato di calcio e l’arsenato di 

piombo.  L’arsenocromato  non  è  più  ammissibile  per  il  trattamento  del  legno  nei  Paesi 

dell’UE. Sebbene non ne sia più ammesso l’impiego sono ancora molti gli edifici che sono 

stati realizzati in legno CCA. Una volta trattato con l’arsenico, il legno non può essere avviato 

ad alcun processo di riciclaggio, né a incenerimento. L’arsenico e molti dei suoi composti 
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sono  veleni  molto  pericolosi  che  danno  origine  a  danni  neurologici  irreversibili  o  a 

intossicazioni, ragione per la quale solo raramente se ne ammette ancora l’impiego nel settore 

edile.

<Source>^Giordano  R.,  2010,  “I  prodotti  per  l’edilizia  sostenibile:  la  compatibilità 

ambientale dei materiali nel processo edilizio”^: 187

<Concept field>composti inquinanti

<Related words>^argento^,^cobalto^,^nichel^,^ferro^,^zolfo^

<Type of relation>coord.

<Related words>^arsenopirite^

<Type of relation>sub.

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arsenico” e “砷” sussiste piena identità concettuale.

<zh>砷

<Morphosyntax>noun

<Usage label>main term

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993^

<Lexica>^现代汉语词典 2013年^: 1157

<Definition>⼀种化学元素，化学符号As，原⼦序数33，原⼦量74.92159，属周期系VA

族。砷有三种同素异形体：黄砷，⿊砷，灰砷。熔点817°C，613°C时升华。黄砷由砷

蒸⽓骤冷⽽得，不稳定，密度2.026克／厘⽶3。⿊砷是加热砷化氢⽽制得的，密度4.7

克／厘⽶3。灰砷能稳定存在。有⾦属性，密度5。727克／厘⽶3. 

应⽤：主要是与铜，铅及其他⾦属形成合⾦。三氧化⼆砷，砷酸盐可做杀⾍剂，⽊材

防腐剂,也可⽤于制造铅弹，玻璃，媒染剂和除莠剂。⾼纯砷还⽤于半导体和激光技术

中。

<Source>^中国⼤百科全书-化学, 1993年^: 899

<Concept field>污染化合物

<Related words>^银^,^钴^,^镍^,^铁^,^硫^

<Type of relation>coord.

<Related words>^毒砂^

<Type of relation>sub.
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GLOSSARIO ITALIANO - CINESE

意／中辞典

<it>             <zh> Pinyin

意⼤利⽂ 中⽂ 拼⾳

Acciaio 钢 Gāng

Alluminio 铝 Lǚ

Angelo Azzurro 蓝天使计划 Lántiānshǐ jìhuà

Argilla espansa 膨胀⼟ Péngzhàngtǔ

Arsenico 砷 Shēn

Bambù ⽵材 Zhúcái

Bentonite di sodio 钠基膨润⼟   Nàjī péngrùntǔ

Biossido di titanio ⼆氧化钛纳⽶薄膜  Èryǎnghuàtài nàmǐ bómó

Bitume 沥青 Lìqīng

BREEAM 英国建筑研究所环境评估体系      Yīngguó  jiànzhú  yánjiū 

suǒ huánjìng pínggū tǐxì

Cadmio 镉 Gé

Calcestruzzo ad ⾼强混凝⼟ Gāoqiáng hùnníngtǔ

alte prestazioni

Calcestruzzo con 再⽣⾻料混凝⼟ Zàishēng gǔliào hùnníngtǔ

aggregati riciclati

Calcestruzzo fibrorinforzato   纤维混凝⼟ Xiānwéi hùnníngtǔ

Canna palustre 芦苇 Lúwěi

Carta kraft ⽜⽪纸 Niúpízhǐ

Carta da parati 壁纸 Bìzhǐ

CASBEE ⽇本建筑物综合环境性能评价⽅ Rìběn  jiànzhúwù  zònghé 

huánjìng xìngnéng píngjià 

fāngfǎ
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Cemento cellulare 加⽓混凝⼟ Jiāqì hùnníngtǔ

Collettori solari 太阳能集热器 Tàiyángnéngjí rèqì

Compensato 㬵合板 Jiāohébǎn 

Composti Organici Volatili 挥发性有机化合物 Huīfā xìng yǒujī huàhéwù

Cromo 铬 Gè

EPD 环境产品声明 Huánjìng chǎnpǐn 

shēngmíng

EPDM 三元⼄内橡胶防⽔卷材 Sānyuányǐnèi  xiàngjiāo 

fángshuǐ juǎncái

Fibra di cellulosa 纤维素纤维 Xiānwéi sù xiānwéi

Fibra di lino 亚⿇ Yàmá

Fibra di canapa ⼤⿇ Dàmá

Fibra di juta 黄⿇ Huángmá

Fibra di kenaf 洋⿇ Yángmá

Fibra di cocco 椰⼦ Yēzi 

Fibra di vetro 玻璃纤维 Bōli xiānwéi 

Fibra di cotone 棉纤维 Mián xiānwéi

Fibra di poliestere 聚酯纤维 Jùzhǐ xiānwéi

Green economy 低碳经济 Dītàn jīngjì

Grés ceramico 炻器 Shíqì

Lana di legno ⽊丝板 Mùsībǎn

Lana di roccia 岩矿棉 Yánkuàngmián

Lana di pecora ⽺⽑ Yángmáo

Lastre in gessofibra 纤维⽯膏板 Xiānwéi shígāobǎn

Lastre di pietra 板⽯ Bǎnshí

Laterizio 烧结普通砖 Shāojié pǔtōngzhuān

Laterizio forato porizzato 烧结空⼼砖 Shāojié kōngxīnzhuān
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LEED 美国能源与环境设计先导 Měiguónéngyuán yǔ 

huánjìngshèjìxiāndǎo

Legno ⽊材 Mùcái

Legno lamellare 胶合⽊ Jiāohémù

Linoleum 亚⿇油地材 Yàmáyóudìcái 

MDF 中密度纤维板 Zhōngmìdù xiānwéibǎn

Membrana in PVC 聚氯⼄烯（PVC）防⽔卷材 Jùlǜyǐxī fángshuǐjuǎncái 

Membrana di Hypalon 氯磺化聚⼄烯 Lǜhuánghuà jùyǐxī

Pannelli di fibra di legno 纤维板 Xiānwéibǎn

Pannelli di poliuretano    聚氨酯塑料 Jù'ānzhǐ sùliào

Pannello a base di gomma e 隔振板 Gézhènbǎn

leganti sintetici

Paniforti 细⽊⼯板 Xìmùgōngbǎn

Parquet 实⽊复合地板 Shímùfùhédìbǎn 

Pavimento in gomma 橡胶地板 Xiàngjiāo dìbǎn

Pentaclorofenolo 五氯苯酚 Wǔlùběnfēn

Perlite espansa 膨胀珍珠岩 Péngzhàng zhēnzhūyán

Piastrelle in cotto 陶瓷透⽔砖   Táocítòushuǐzhuān

Piastrelle in vetro 玻璃⽡ Bōlíwǎ 

Pietra ⽯ Shí 

Pitture biologiche ⽆机涂料 Wújī túliào

Pittura al silicato di potassio 碱⾦属硅酸盐涂料            Jiǎnjīnshǔguīsuānyántúliào

Pittura acrilica 丙烯酸酯防⽔涂料 Bǐngxīsuān  zhǐ  fángshuǐ 

túliào

Piombo 铅 Qiān

Policarbonato 聚碳酸酯 Jùtànsuānzhǐ 

Polipropilene 聚丙烯 Jùbǐngxī

Politetrafluoroetilene 聚四氟⼄烯 Jùsìfúyǐxī
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Polietilene 聚⼄烯 Jùyǐxī

Polistirene espanso 发泡聚苯⼄烯 Fāpàojùběnyǐxī

sinterizzato

Polistirene espanso 挤塑聚苯⼄烯泡沫塑料 Jǐsùjùběnyǐxīpàomòsùliào

estruso

Pomice naturale 天然浮⽯ Tiānrán fúshí

Prodotto eco-compatibile 绿⾊建材 Lǜsè jiàncái

PVC 聚氯⼄烯 Jùlǜyǐxī

Rame 铜 Tóng

Silicato di calcio 硅酸钙 Guīsuāngài

Sughero 软⽊ Ruǎnmù

Truciolato 刨花板 Bàohuābǎn

Valutazione del Ciclo di Vita ⽣命周明评价⽅法 Shēngmìng  zhōumíng 

píngjià fāngfǎ

Vermiculite espansa 膨胀蛭⽯ Péngzhàng zhìshí

Vetro cellulare espanso 泡沫玻璃 Pàomò bōlí

Vetro LOW-E LOW-E玻璃 LOW-E bōlí

Vetro riflettente 热反射玻璃 Rèfǎnshè bōlí

Vetro sottovuoto 中空玻璃 Zhōngkōng bōlí

Vetro a controllo solare 阳光控制镀膜玻璃 Yángguāngkòngzhìdùmó 

bōlí
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GLOSSARIO CINESE - ITALIANO

中／意辞典

Pinyin <zh> <it>

拼⾳ 中⽂ 意⼤利⽂

Bǎnshí  板⽯ Lastre di pietra

Bàohuābǎn 刨花板 Truciolato

Bǐngxīsuān zhǐ fángshuǐ 丙烯酸酯防⽔涂料 Pittura acrilica

túliào 

Bìzhǐ 壁纸 Carta da Parati

Bōli xiānwéi 玻璃纤维 Fibra di vetro

Bōlíwǎ 玻璃⽡ Piastrelle in vetro

Dàmá ⼤⿇ Fibra di canapa

Dītàn jīngjì 低碳经济 Green economy

Èryǎnghuàtài nàmǐ bómó ⼆氧化钛纳⽶薄膜  Biossido di titanio

Fāpàojùběnyǐxī 发泡聚苯⼄烯 Polistirene espanso 

sinterizzato

Gāng   钢 Acciaio

Gāoqiáng hùnníngtǔ ⾼强混凝⼟ Calcestruzzo ad alte 

prestazioni

Gé 镉 Cadmio

Gè 铬 Cromo

Gézhènbǎn 隔振板 Pannello a base di gomma 

e leganti sintetici

Guīsuāngài 硅酸钙 Silicato di calcio

Huánjìng chǎnpǐn 环境产品声明 EPD

shēngmíng
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Huīfā xìng yǒujī huàhéwù 挥发性有机化合物  Composti Organici 

Volatili

Huángmá 黄⿇ Fibra di juta

Jiǎnjīnshǔguīsuānyántúliào 碱⾦属硅酸盐涂料 Pittura al silicato di 

potassio

Jiāohébǎn 胶合板 Compensato

Jiāohémù 胶合⽊ Legno lamellare

Jiāqì hùnníngtǔ 加⽓混凝⼟ Cemento Cellulare

Jǐsùjùběnyǐxīpàomòsùliào 挤塑聚苯⼄烯泡沫塑料 Polistirene espanso 

estruso

Jù'ānzhǐ sùliào 聚氨酯塑料 Pannelli di poliuretano

Jùbǐngxī 聚丙烯 Polipropilene

Jùlǜyǐxī fángshuǐjuǎncái 聚氯⼄烯（PVC）防⽔卷材 Membrana in PVC

Jùlǜyǐxī 聚氯⼄烯 PVC

Jùsìfúyǐxī 聚四氟⼄烯 Politetrafluoroetilene

Jùtànsuānzhǐ 聚碳酸酯 Policarbonato

Jùyǐxī 聚⼄烯 Polietilene

Jùzhǐ xiānwéi 聚酯纤维 Fibra di poliestere

Lántiānshǐ jìhuà 蓝天使计划 Angelo Azzurro

Lìqīng 沥青 Bitume

LOW-E bōlí LOW-E玻璃 Vetro LOW-E

Lǚ 铝 Alluminio

Lǜhuánghuà jùyǐxī 氯磺化聚⼄烯 Membrana di Hypalon

Lǜsè jiàncái 绿⾊建材 Prodotto eco-compatibile

Lúwěi 芦苇 Canna Palustre

Měiguónéngyuán yǔ 美国能源与环境设计先导 LEED

huánjìngshèjìxiāndǎo 

Mián xiānwéi 棉纤维 Fibra di cotone
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Mùcái ⽊材 Legno

Mùsībǎn ⽊丝板 Lana di legno

Nàjī péngrùntǔ 钠基膨润⼟  Bentonite di sodio

Niúpízhǐ ⽜⽪纸 Carta kraft

Pàomò bōlí 泡沫玻璃 Vetro cellulare espanso

Péngzhàngtǔ 膨胀⼟ Argilla espansa

Péngzhàng zhēnzhūyán 膨胀珍珠岩 Perlite espansa

Péngzhàng zhìshí 膨胀蛭⽯ Vermiculite espansa 

Qiān 铅 Piombo

Rèfǎnshè bōlí 热反射玻璃 Vetro riflettente

Rìběn jiànzhúwù zònghé      ⽇本建筑物综合环境性能评价⽅法   CASBEE

huánjìng xìngnéng píngjià 

fāngfǎ

Ruǎnmù 软⽊ Sughero

Sānyuányǐnèi xiàngjiāo 三元⼄内橡胶防⽔卷材 EPDM

fángshuǐ juǎncái

Shāojié pǔtōngzhuān 烧结普通砖 Laterizio

Shāojié kōngxīnzhuān 烧结空⼼砖 Laterizio forato porizzato

Shēngmìng zhōumíng ⽣命周明评价⽅法 Valutazione  del  Ciclo 

píngjià fāngfǎ di Vita

Shēn 砷 Arsenico

Shí ⽯ Pietra

Shímùfùhédìbǎn 实⽊复合地板 Parquet

Shíqì 炻器 Grés ceramico

Tàiyángnéngjí rèqì 太阳能集热器 Collettori solari

Táocítòushuǐzhuān 陶瓷透⽔砖 Piastrelle in cotto

Tiānrán fúshí 天然浮⽯ Pomice naturale

Tóng 铜 Rame
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Wújī túliào ⽆机涂料 Pitture biologiche

Wǔlùběnfēn 五氯苯酚 Pentaclorofenolo

Xiānwéi hùnníngtǔ 纤维混凝⼟                                        Calcestruzzo   

fibro-rinforzato

Xiānwéi sù xiānwéi 纤维素纤维 Fibra di cellulosa

Xiānwéi shígāobǎn 纤维⽯膏板 Lastre in gessofibra

Xiānwéibǎn 纤维板 Pannelli di fibra di legno

Xiàngjiāo dìbǎn 橡胶地板 Pavimento in gomma

Xìmùgōngbǎn 细⽊⼯板 Paniforti

Yàmá 亚⿇ Fibra di lino

Yàmáyóudìcái 亚⿇油地材 Linoleum 

Yángmá 洋⿇ Fibra di kenaf

Yángmáo ⽺⽑ Lana di pecora

Yánkuàngmián 岩矿棉 Lana di roccia

Yángguāngkòngzhìdùmó 阳光控制镀膜玻璃 Vetro a controllo solare

bōlí 

Yēzi 椰⼦ Fibra di cocco

Yīngguó jiànzhú yánjiū 英国建筑研究所环境评估体系 BREEAM

suǒ huánjìng pínggū tǐxì 

Zàishēng gǔliào hùnníngtǔ  再⽣⾻料混凝⼟ Calcestruzzo con 

aggregati riciclati

Zhōngmìdù xiānwéibǎn 中密度纤维板 MDF

Zhōngkōng bōlí 中空玻璃 Vetro sottovuoto

Zhúcái ⽵材 Bambù
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PARTE TERZA

COMMENTO LINGUISTICO 
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1 La lingua cinese moderna: Sovrapposizione di classi grammaticali

Nella lingua italiana, essendo una lingua flessiva, categorie quali caso, numero, tempo, modo 

vengono segnalate attraverso dei cambiamenti nella forma delle parole . 155

Il  cinese,  d’altro canto,  è  una lingua isolante priva di  flessioni  in cui  gli  elementi 

lessicali  sono  portatori  soltanto  di  significato  e  le  determinazioni  morfologiche  sono 

indipendenti qualunque sia la posizione che assumono nella frase .156

Ciò  comporta  talvolta  una  serie  di  difficoltà  in  sede  di  analisi  dei  termini,  che  possono 

risolversi solo tramite l’analisi del contesto nel quale sono inseriti. 

Durante la  mia ricerca,  non sono emersi  casi  evidenti  di  sovrapposizione di  classi 

grammaticali  ed in particolare,  di  funzioni verbali  che avessero assunto allo stesso tempo 

valore sostantivale o viceversa. 

La natura specialistica e settoriale della trattazione ha richiesto, soprattutto, l’utilizzo 

di un repertorio comprendente sostantivi e gruppi nominali. 

2 Morfologia 

Se in italiano una frase può essere suddivisa in parole,  in  cinese la  suddivisione avviene 

tramite  le  sillabe  ed  i  morfemi.   Se  suddividere  i  morfemi  appare  un  compito  di  natura 

meccanica,  risulta decisamente più arduo identificare la parola,   in quanto il  suo status  è 

fortemente legato al contesto . 157

Nella  lingua  cinese  ogni  morfema  possiede  un  proprio  significato  e  può  essere 

utilizzato,  all’interno  della  frase,  da  solo  o  insieme  ad  altri  morfemi  per  formare  parole 

composte .158

E’ il caso della maggior parte dei termini analizzati nel repertorio, in quanto le parole 

monomorfemiche  monosillabiche  hanno  invece  un  significato  più  basilare  e  meno 

settoriale .  Termini  quali  膨胀蛭⽯  Péngzhàng  zhìshí   “vermiculite  espansa”  o  胶合板 159

 Magda ABBIATI, La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina, 2001, p. 109.155

 Per approfondimenti cfr. <www.treccani.it/enciclopedia/lingua-isolante/>156

 ABBIATI, La lingua cinese cit., p. 120.157

 Ibidem. 158

 Per approfondimenti cfr. <www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/morfologia/>, 03-06-2016.159
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Jiāohébǎn  “compensato”  rappresentano  uno  dei  tanti  esempi  di  parole  composte  presenti 

all’interno dell’elaborato.

Si può procedere a questo punto ad un’ulteriore suddivisione:
- parole  polimorfiche  polisillabiche:  comprendenti  le  parole  derivate,  composte  e 

raddoppiate  ma  anche  sequenze  trisillabiche  o  quadrisillabiche.  Rientrano  in  questa 

categoria la maggior parte dei termini analizzati nel repertorio terminografico.
- parole derivate tramite l’uso di affissi: l’affissazione è una strategia morfologica mediante 

la quale un morfema si lega ad un altro formando un’unità superiore . 160

Gli affissi si distinguono in grammaticali e lessicali. I primi spesso perdono il loro 

contenuto semantico e quando utilizzati come suffissi anche il tono. Vengono spesso utilizzati 

per  creare  una  parola  bisillabica,  in  modo  da  evitare  la  grande  quantità  di  omofoni 

monomorfemici. 

Esempio  principale  è  il  suffisso  ⼦  zi.  Questi，  unito  a  un  morfema portatore  di 

significato， forma una parola bisillabica. Il significato del primo morfema è invariato come 

in 椰 yē e 椰⼦   yēzi， entrambi “cocco”.

- parole composte: in questa categoria rientrano le parole formate da due o più morfemi e 

che possiedono significati a sé stanti anche se utilizzati individualmente. Nel repertorio 

terminografico  la  maggioranza  delle  parole  sono  parole  composte  come  ad  esempio 

ruǎnmù 软⽊ (“Morbido-legno”) o mián xiānwéi 棉纤维 (“Fibra-cotone”).

3 Prestiti linguistici

Nel  presente  elaborato  si  annoverano  dei  prestiti  linguistici,  che  corrispondono  alla 

trascrizione fonetica di nomi propri di cose (in particolare calchi fonetici di termini inglesi 

riferiti all’ambito chimico).

Ne  è  esempio  il  termine  cinese  Hǎipàlún  海帕伦  che  deriva  dalla  riproduzione 

fonetica  della  parola  inglese  Hypalon,  elastomero  utilizzato  in  edilizia  sotto  forma  di 

rivestimenti o membrane per le ottime proprietà termiche.

 Margherita BIASCO  et al., Introduzione allo studio della lingua cinese, Roma, Carocci, 2006, p.160

246.
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Con il prestito linguistico avviene quindi una riproduzione del termine di prestato che 

non  acquisisce  il  significato  della  parola  da  cui  ha  origine  ma  corrisponde  ad  una  mera 

riproduzione del suono.

4 Linguaggio settoriale e lingua naturale 

Il linguaggio settoriale proprio come il termine stesso sottolinea, indica quella varietà di una 

lingua utilizzate nell’ambito di determinati settori della comunità linguistica e  caratterizzati 

da una terminologia più o meno specializzata rispetto all’ambito di competenza o in presenza 

di strutture morfosintattiche peculiari .161

Essendo  un  linguaggio  di  natura  altamente  specifica,  esso  si  discosta  molto  dalla 

lingua naturale, prediligendo un lessico monosemantico, a differenza del linguaggio comune, 

essenzialmente polisemantico .162

Alcuni linguaggi settoriali risultano di più difficile comprensione rispetto ad altri. E’ il 

caso del linguaggio della chimica, che richiede conoscenza di numeri e formule o del settore 

edilizio. Nonostante l’ambito di conoscenza del settore sia alquanto ristretto, appaiono di più 

facile lettura settori quali l’economico, il giornalistico o politico. 

Altra  caratteristica  del  linguaggio  settoriale  è  l’importanza  attribuita  ai  registri 

linguistici  che  variano  in  base  alla  natura  e  alla  destinazione  della  trattazione  e/o 

conversazione. Ad esempio, nel linguaggio medico, si utilizzano termini e registri linguistici 

diversi in base a che si tratti di un convegno di medici o di un visita medico - paziente .163

Linguaggio  settoriale  e  lingua  naturale  presentano quindi  caratteristiche  diverse.  Tuttavia, 

sono accomunati da due particolarità comuni come la polisemia e sinonimia.

5 Polisemia

In linguistica, la polisemia è un fenomeno che permette la coesistenza di significati diversi in 

una stessa parola .164

 Per approfondimenti cfr. <www.treccani.it/enciclopedia/linguaggi-settoriali/>, 03-06-2016.161

 Per approfondimenti cfr. <https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_speciale>, 05-06-2016.162

 Per approfondimenti cfr. <www.treccani.it/enciclopedia/linguaggi-settoriali/>, 03-06-2016.163

 Per approfondimenti cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/polisemia/>, 03-06-2016.164
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In  un  elaborato  specialistico  può  emergere  l’utilizzo  di  termini  appartenenti  al 

linguaggio comune in chiave più specifica. Nel corso della mia trattazione non sono emersi 

casi evidenti di polisemia, in quanto la maggior parte del repertorio terminografico è costituito 

da un gran numero di gruppi nominali altamente specifici e settoriali, riferibili al settore bio-

edile.

6 Sinonimia 

La sinonimia è un fenomeno che si verifica molto spesso nel linguaggio comune e avviene 

quando due o più termini hanno o sembrano avere il medesimo significato. 

Tuttavia tale significato può assumere diverse sfumature, sia semantiche,  sfumature stilistiche 

o in base alla diversità d’uso .165

Nel  presente  elaborato  si  sono verificati  diversi  casi  di  sinonimia,  dovuti  in  parte 

all’utilizzo  di  un  linguaggio  settoriale  e  specifico  riconducibile  al  settore  edilizio,  che  si 

manifesta durante la trattazione vista la natura del contesto, inframmezzato da un linguaggio 

più comune/ commerciale. 

Alcuni esempi sono: il  termine Hypalon,  nome commerciale di  un elastomero che 

viene tradotto con il corrispondente  Hǎipàlún 海帕伦, oppure con il termine più specifico 

Lǜhuánghuà jùyǐxī  氯磺化聚⼄烯,  polietilene  clorosolfonato.  Altro  caso  riguarda  la  fibra 

naturale di canapa, dàmá ⼤⿇， ottima per le sue proprietà di isolamento, resa anche con i 

termini báimá ⽩⿇ e xiànmá 线⿇.

 Per approfondimenti cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/sinonimia/>, 05-06-2016.165
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