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18/03/2010 - Il Prof. Marco d’Orazio, professore associato presso l’Università Politecnica delle Marche
(Ancona), è stato recentemente nominato coordinatore del Gruppo di Lavoro “Coperture discontinue”
dell’UNI, l’ente normativo italiano responsabile della redazione di norme sia a livello nazionale che
europeo. Da diversi anni si occupa dei sistemi di copertura e può vantare all’attivo numerose ricerche,
tra le quali, le più recenti hanno indagato circa l’influenza della ventilazione sul comfort indoor.
Progettare, oggi, una copertura richiede di affrontare
problematiche sempre più complesse attraverso approcci
multidisciplinari. Oramai, non è più il singolo prodotto ma
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semplice ruolo di protezione dagli agenti atmosferici.
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tenendo conto dei problemi energetici ed
ambientali, dovrà guidare le realizzazioni nel
prossimo futuro?
Il problema correlato al “progettare oggi” non è limitato
solo all’approccio multisciplinare con il quale è inevitabile
oggi fare i conti. Purtroppo da tempo, si assiste ad un certo
livello di “schizofrenia” normativa, che porta ad
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estremizzare ogni singolo aspetto chiedendo al progettista
di individuare la soluzione ottimale, da un determinato
punto di vista, senza considerare che a lui spetta trovare,
data la molteplicità degli obiettivi da verificare, ottimi
“relativi” e non ottimi “assoluti”. In questo contesto, per i
progettisti, far riferimento a singoli prodotti è diventato
enormemente complicato, perché, una volta individuato il

sistema di involucro, essi devono verificare che questo, ed i materiali che lo costituiscono, garantiscano i
necessari requisiti (a volte anche tra loro incongruenti o in contrasto per “disattenzione” dei normatori).
Pertanto, più che una particolare filosofia progettuale, si verificherà un graduale spostamento dei
progettisti e, di conseguenza anche delle aziende, verso soluzioni tecniche, o prodotti pluricomponenti,
sicuramente ad elevata complessità funzionale, in grado di soddisfare in modo esauriente le aspettative.
Vista la particolare attenzione al tema ambientale, nel futuro tali soluzioni dovranno essere
necessariamente improntate ad un “basso impatto” dal punto di vista della loro sostenibilità.
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In linea generale riferendosi all’intero involucro edilizio (pareti e coperture) bisogna ammettere che il
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