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Pavimenti in legno biocompatibili.
Per costruire il benessere abitativo servono basi solide e genuine. 
E un pavimento biocompatibile Fiemme Tremila sul quale camminare.
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editoriale 

Un tutt’uno 
armonico

Un sistema capace di autorigenerarsi. Quando il 
rumore cala e il ritmo rallenta, la Terra ritrova la sua 
armonia. Dal più piccolo insetto al mammifero più 
grande, da un filo d’erba a un albero secolare: tutto 
riprende il suo posto tra gli elementi naturali, in una 
convivenza virtuosa. A condizione, però, che anche 
noi umani, parte integrante di un ecosistema più 
grande, siamo in grado di trovare un equilibrio tra 
le necessità che abbiamo e le leggi del pianeta. 
Ce lo spiega, a partire dalla vastità dell’oceano, 
Mariasole Bianco, la biologa marina che abbiamo 
intervistato in A colloquio. Ne è convinto anche 
Mario Cucinella, a cui abbiamo chiesto – per la 
Cover story sulle case in legno – quale sarà il 
modello dell’abitare futuro.
A ogni stimolo una risposta, dunque, che non 
sempre si rivela positiva – per lo meno dal nostro 
punto di vista. Questo è quello che succede intorno 
alla plastica che galleggia nell’acqua, su cui 
proliferano micro organismi e batteri fino a creare un 
nuovo ecosistema, potenzialmente pericoloso: 
la plastisfera, di cui parliamo in Contronatura. 
O che accade quando sovra-sfruttiamo un terreno 
per la produzione del cibo di cui ci alimentiamo, 
come raccontiamo in Ethic food.
Insomma, la vita è fatta di equilibri. Così deve 
essere anche la casa, in cui vecchio e nuovo si 
contaminano in una valorizzazione reciproca. 
E che, calata in una comunità a misura d’uomo, 
deve sapersi modellare sulle esigenze che
mutano e riuscire a rispondere alle condizioni 
climatiche in trasformazione.

facebook.com/casanaturalecom instagram.com/casanaturale.magazine pinterest.it/casanaturalemagazine

www.casa-naturale.com

http://facebook.com/casanaturalecom
http://instagram.com/casanaturale.magazine
http://pinterest.it/casanaturalemagazine
http://www.casa-naturale.com
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DI CECILIA TOSO

eco letture&Co

MANUALE DI ACUSTICA 
APPLICATA ALL’EDILIZIA
di Emiliano Convito e 

Cristiano Vassanelli

Dario Flaccovio Editore
270 pagine - 48 euro
In questo volume sono contenute 

le linee guida per la progettazione 

e l’esecuzione di edifici 

acusticamente efficienti. 

Un utile manuale che affronta 

una materia complessa e ancora 

poco conosciuta.

www.darioflaccovio.it

OPENOISE
La sezione piemontese dell’Arpa, 
l’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale, ha creato 
OpeNoise, un’app in grado 
di misurare l’inquinamento 
acustico del luogo in cui ci 
troviamo, un fonometro portatile 
per renderci conto del rumore in 
cui viviamo. 
https://tinyurl.com/4c9n3eue

NON È SOLO RUMORE
In natura il rumore è un segnale e spesso 

avvisa dell’esistenza di un pericolo. In un luogo 

rumoroso infatti gli animali cambiano le loro 

abitudini, oppure lo abbandonano; e anche l’uomo 

non ne esce indenne. Benché infatti l’essere 

umano abbia imparato a vivere circondato di 

rumori, il suo primordiale senso del pericolo è da 

questi continuamente stimolato. 

Durante la pandemia però abbiamo visto ridursi 

significativamente l’inquinamento acustico. 

Secondo uno studio realizzato negli Stati Uniti 

in collaborazione tra Apple e l’Università del 

Michigan, infatti, nei primi mesi di lockdown si 

è percepito un rumore ambientale minore del 

50%. Un cambiamento che ha stimolato una 

nuova riflessione sulla nostra salute: ridurre 

l’inquinamento acustico per generare un effetto 

positivo sul nostro corpo e sulla nostra psiche.

MISURIAMO IL RUMORE ATTORNO A NOI
Che impatto ha avuto la pandemia sull’eventuale riduzione 

dell’inquinamento acustico? Un video-dibattito dal Festival delle 

Scienze di Roma ha coinvolto ricercatori del Crn e i cittadini, 

attraverso la scienza partecipata, per analizzare dati e discutere 

di cambiamenti.

www.youtube.com/watch?v=szwehSchGz0

DAL MONDO 
DELLA SCIENZA
A lungo termine l’inquinamento 
acustico influisce sulla 
distribuzione delle specie e sugli 
ecosistemi, sia sulla terra sia 
sott’acqua. Lo confermano due 
recenti studi scientifici pubblicati 
su riviste di settore (Long-term 
noise pollution affects seedling 
recruitment and community 
composition e The soundscape of the 
Anthropocene ocean).
www.royalsocietypublishing.org
www.science.sciencemag.org 

http://www.ilsole24ore.com
http://www.darioflaccovio.it
https://tinyurl.com/4c9n3eue
http://www.youtube.com/watch?v=szwehSchGz0
http://www.royalsocietypublishing.org


Serafi no è un divano letto che fa 3 cose.
La prima: mette comode le persone durante il giorno 

come divano. La seconda: mette comode le persone di 
notte, in versione letto. La terza: mette insieme le prime 
due cose e ribalta il luogo comune secondo cui i divani 
letto non possono essere comodi come dei letti veri.

Per riuscire a fargli fare queste 3 cose lo abbiamo 
progettato per essere prima di tutto un letto 
comodo con un materasso da 21 centimetri, poi lo 
abbiamo strutturato per essere un divano comodo 
e bello, anche in doppio colore, e con la testata 
alta e imbottita.

Da tenere in casa per gli ospiti ma anche per dormire meglio 
se non sei soddisfatto del tuo letto.

Serafi no letto, con la bella testiera imbottita e alta e il materasso Supreme alto 21cm. vitarelax.it

Live, Enjoy, Relax.
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Sveglia,
è ora
di andare
a letto.



DI LEONARDO SELVETTI | FOTO DI FLORENT MICHEL @11H45, YVAN MOREAU

RIDEFINIRE
IL BENESSERE

Un progetto che unisce la cultura francese con quella scandinava e mostra come natura, ecologia e 

modernità siano compatibili. Si tratta del Breitenbach Landscape Hotel - 48° Nord, realizzato dallo studio 

Reiulf Ramstad Arkitekter sulle alture del villaggio alsaziano di Breitenbach, in un sito protetto Natura 

2000. Pensato per offrire un’esperienza olistica di ecoturismo, l’hotel diffuso si compone di quattordici 

strutture indipendenti, eredi del tipico rifugio norvegese chiamato “hytte”. Gli architetti le hanno disposte 

lungo il fianco della collina in modo da assicurare spazi all’esterno senza nuocere alla flora locale. 

Realizzate in legno non trattato proveniente dai castagni del sito e dotate di grandi vetrate, le strutture 

sono completamente removibili. A queste si aggiunge l’edificio principale: un ambiente rispettoso dei principi 

della costruzione passiva e organizzato per ospitare il centro benessere e il ristorante. L’offerta culinaria si 

compone di piatti preparati con prodotti biologici provenienti dall’orto dell’hotel e da produttori locali.

www.hotel48nord.com | www.reiulframstadarkitekter.com

avanguardie

http://www.youtube.com/watch?v=szwehSchGz0
http://www.youtube.com/watch?v=szwehSchGz0
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Un nuovo ecosistema fino a pochi anni fa sconosciuto. È questa la definizione di plastisfera, 

neologismo nato per descrivere il sottile strato di vita microbica che circonda la plastica 

dispersa negli ambienti acquatici e che si trova su ognuno dei trilioni di piccoli pezzi di 

plastica nell'oceano. Secondo i ricercatori che hanno studiato il fenomeno, questa comunità 

di organismi è composta da microbi che solitamente non si troverebbero nelle acque aperte. 

Batteri, funghi, alghe, fino agli esseri viventi di più grandi dimensioni come spugne, anemoni 

e mitili colonizzano le migliaia di frammenti che galleggiano nelle acque dei nostri mari. Si 

tratta di veri ecosistemi, con produttori primari (organismi che praticano la fotosintesi), 

consumatori, predatori e degradatori. Già nei primi studi condotti nel 2013 si è compreso 

come la plastisfera possa avere un ruolo primario nella degradazione dei rifiuti plastici in 

frammenti sempre più piccoli. Ciò che più preoccupa gli scienziati però è l'insolita presenza 

di alcuni batteri, come ad esempio quelli del genere Vibrio, molti dei quali non nocivi, ma tra 

cui altri – come il Vibrio cholerae – sono responsabili del colera. Non solo, la plastisfera ha un 

ruolo anche nella diffusione, attraverso le correnti acquee, di specie aliene come le alghe, che 

possono essere dannose per gli ecosistemi marini. Infine si pensa possa avere anche un ruolo 

nella generazione di gas ad effetto serra, perché aumenterebbe la produttività degli ambienti 

oceanici aperti, oltre a influenzare l'ingestione delle particelle da parte degli animali.

contronatura

DI RUDI BRESSA

CHE COS'È
LA PLASTISFERA?



2050
ANNO IN CUI
SI STIMA CI SARÀ PIÙ 
PLASTICA CHE PESCI 
NEI MARI

80%
DEL MARINE LITTER
È COMPOSTO 
DA PLASTICA

> 1.000
I DIVERSI 
ORGANISMI
CHE ABITANO UN 
SINGOLO PEZZO DI 
PLASTICA

93-204
MILA 
MICROPARTICELLE 
PER CHILOMETRO
QUADRATO PRESENTI 
NEL MEDITERRANEO
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DI ALESSANDRO BIANCO

eco news

ECO

DAL MONDO
NEWS

ARCHITETTURE INNOVATIVE E MATERIALI NATURALI, 

PRODUZIONI MODERNE E RIVOLUZIONARIE. DALL’IMPEGNO 

PER IL SOCIALE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE: PICCOLI 

GRANDI PASSI VERSO UN MONDO SOSTENIBILE

SULLE ONDE DEL MARE
Un hotel che galleggia sul mare, sostenibile e autosufficiente. A capo del 
progetto, il team Hayri Atak Architectural Design Studio registra un nuovo record 
di sostenibilità realizzando una struttura alberghiera totalmente all’avanguardia, 
costruita in collaborazione con numerosi esperti tra cui ingegneri di costruzione 
navale e architetti. Inaugurato in Qatar, l’edificio sarà in grado di ruotare su sé 
stesso, cambiare luogo a piacimento e raccogliere – per poi riutilizzare – l’acqua 
piovana e gli scarti alimentari. Inoltre, l’hotel produrrà da sé il proprio fabbisogno 
energetico sfruttando un meccanismo simile a una dinamo, attuato per mezzo di 
un macchinario che trasforma – attraverso la rotazione della struttura – l’energia 
solare, eolica e delle maree in energia elettrica.
www.hayriatak.com

LA PARTE CENTRALE DELLA HALL – A FORMA DI VORTICE – RACCOGLIERÀ 

L’ACQUA PIOVANA, CHE VERRÀ POI UTILIZZATA PER IRRIGARE LA VEGETAZIONE 

E ALIMENTARE PISCINA, SPA E CAMPO DA GOLF. UNA VOLTA PURIFICATE, INVECE, 

LE ACQUE DEL MARE E DI SCARICO VERRANNO IMPIEGATE COME FERTILIZZANTI

http://www.hayriatak.com


Vivere in una casa sana, totalmente in legno, dove 
respirare l’energia della natura: il sogno diventa realtà con 
holzius, l’azienda altoatesina che progetta e realizza gli 
edifici, incastrando tasselli in legno
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EFFICIENZA E CREATIVITÀ

Natura, estro e ingegno si incontrano e danno vita ad ambienti 
salubri. È il sistema di costruzione in legno massiccio brevettato 
da holzius, dove colle e metalli non trovano spazio. E dove tutti gli 
elementi sono riutilizzabili e riciclabili. 

Capace di soddisfare i più alti standard della bioedilizia, così come 
i requisiti tecnici dell'edilizia moderna, il metodo messo a punto 
dall’azienda è una perfetta sintesi di estetica, funzionalità e sicu-
rezza. Unico nel suo genere, possiede tutte le certificazioni per la 
protezione antincendio, la conducibilità termica, la permeabilità 
all'aria, l'isolamento acustico e il comportamento sismico. Non 
a caso, sempre più spesso è utilizzato nelle costruzioni in legno 
urbanistiche a più piani.

Mettendo al centro uomo, natura e società, holzius interpreta così 
l’edilizia in chiave ecosostenibile. Un approccio premiato dal Klima-
house Prize 2021, sezione Circle, dedicato alle aziende che si sono 
distinte per la capacità di innovare e rafforzare il mercato dell’ef-
ficienza energetica e della sostenibilità nell'ambiente costruito, in 
ottica di economia circolare. 

Maggiori informazioni e ispirazione su www.holzius.com

Il sistema brevettato di holzius si basa sull’utilizzo di tasselli 
in legno con bordi a coda di rondine, abbinato a giunzioni a 
pettine e incastri e all’impiego dell’antica tecnica di avvitatura 
con cavicchio filettato in legno.
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eco news

Una miniera di carbone si trasforma in elegante complesso 
residenziale, completamente immerso nella natura. 
Commissionato allo studio di architettura britannico Scott 
Brownrigg dal gruppo inglese The Barony, il progetto si 
propone di riqualificare e valorizzare uno spazio di 44 ettari 
attraverso la costruzione di un centro abitativo unico nel suo 
genere, costituito da 344 ville pensate come parte attiva 
del panorama. Le strutture sorgeranno all’interno della 
bellissima area dell’East Ayrshire, in Scozia, e si avvarranno 
di materiali sostenibili ed ecologici.
www.scottbrownrigg.com

UN PROGRESSO SOSTENIBILE
Premiata dalle Nazioni Unite come "città giardino internazionale”, 
la città di Dongguan si aggiudica il titolo di "migliore destinazione 
di investimento in Cina nel 2020 per le multinazionali". Ponendo 

la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile sempre al centro 
della propria politica, Dongguan scommette sul futuro puntando 

su uno sviluppo capace di conciliarsi con l’economia e con il 
settore industriale. Situata nella provincia centro-meridionale del 

Guangdong, la città vanta 21 parchi forestali, 6 riserve naturali, 
25 parchi delle zone umide e oltre 1000 altri parchi e giardini.

www.unric.org

ABITARE IN SINERGIA LA CITTÀ DEL FUTURO
Posata la prima pietra di Woven City, prototipo di città futuristica 
progettata da Toyota che sorgerà alle pendici del Monte Fuji, in 
Giappone. Pensato come un "laboratorio vivente", il centro abitativo 
farà da casa per residenti e ricercatori a tempo pieno, che potranno 
così testare e sviluppare una serie di tecnologie avanzate. Realizzati 
in legno e provvisti di pannelli fotovoltaici per generare energia 
solare, gli edifici ospiteranno le più recenti tecnologie di domotica 
per assistere i residenti nella vita quotidiana. Per gli spostamenti 
verranno utilizzati esclusivamente gli e-Palette di Toyota: veicoli 
autonomi, elettrici e a emissioni zero.
www.woven-city.global

UNA LEGGE PER IL CLIMA
La Nuova Zelanda obbligherà le banche a rivelare l’impatto 
climatico dei propri investimenti. Un decreto legge senza 
precedenti tra i paesi di tutto il mondo, che obbligherà oltre 
200 organizzazioni a prendere in considerazione gli impatti 
delle proprie iniziative nei confronti dei cambiamenti climatici, 
spiegando come saranno gestiti rischi e opportunità.
La rendicontazione si baserà sul quadro della Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures, una delle migliori pratiche 
a livello internazionale.
www.fsb-tcfd.org

http://www.scottbrownrigg.com
http://www.unric.org
http://www.woven-city.global
http://www.fsb-tcfd.org


Alubel Spa - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - Italy Tel: +39 0522 957511_ www.alubel.com

Sottocoppo Metallico è la nuova ed unica soluzione metal-
lica per il supporto e l’ancoraggio dei Coppi. 
Con Sottocoppo di Alubel si eliminano definitivamente tut-
ti i limiti degli attuali sistemi da sottocopertura, perchè è 
un sistema:

• che permette un ancoraggio MECCANICO di tutti i 
coppi;

• leggero, riducendo drasticamente il peso del manto di 
copertura;

• resistente: può essere realizzato in metallo, sia acciaio 
che alluminio;

• predisposto per i sistemi FOTOVOLTAICI;
• isolante, nella nuova versione COIBENTATA;
• la sicurezza di un manto di copertura totalmente im-

permeabile e resistente a rotture.

COPPI PERICOLANTI?
GUARDA IN ALTO!

SISTEMA BREVETTATO
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DI SARA POGGIO

TUTTE LE NOVITÀ GREEN PER UNO STILE DI VITA 
SOSTENIBILE E CONFORTEVOLE 

Trends
DA PORTA A PARCO ROMANO
A Milano l'ex ferrovia riprende vita con il progetto 
"Parco Romano" di Outcomist. Il cuore del progetto firmato dallo 
studio di architettura Carlo Ratti Associati è il parco che, privo 
di barriere, collegherà la parte a nord con quella a sud delle 
aree a ridosso della linea ferroviaria. Inoltre, ci sarà un percorso 
verde sospeso, cioè posto a un livello superiore a quello dei 
binari. L'area circostante sarà dedicata in parte allo sviluppo 
residenziale e commerciale e in parte alla costruzione del 
Villaggio olimpico dei giochi invernali Milano-Cortina 2026, 
i cui edifici verranno convertiti in residenza universitaria.
www.carloratti.com

IL NUOVO MODELLO 
DI RSA POST COVID
Sono la natura e il paesaggio il segreto 
della cura nel post-pandemia. A 
scommetterci è una nuova RSA che 
sorge in una delle zone più colpite dal 
Covid-19 nel 2020: Lovere (Bergamo).
Il progetto “Nursing Home Panorama” 
di Laboratorio Permanente propone un 
nuovo prototipo di residenza sanitaria 
che combina stanze tradizionali, 
alloggi personalizzabili e servizi aperti 
alla città. I principi di sostenibilità 
ambientale emergono dall’uso dei 
materiali – per i quali sono state 
selezionate in particolare materie 
prime naturali – e dalla scelta delle 
tecniche edilizie, riducendo così il 
consumo di energia.
www.laboratoriopermanente.com

http://www.carloratti.com
http://www.laboratoriopermanente.com


Moderni prefabbricati sempre più ecosostenibili e ad alta 
efficienza energetica, immersi fra le più belle cime delle Alpi 
Occidentali, grazie alla Biocasa “a consumi quasi zero”: 
un’ innovazione brevettata Sarotto Group
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Edifici moderni ad alta efficienza energetica, in un immobile prefab-
bricato e “a consumi quasi zero” ai piedi delle montagne cuneesi. 
È possibile con le Biocase prefabbricate Sarotto Group, che co-
niugano edificio e paesaggio circostante, all’insegna dell’ecososte-
nibilità: impianto fotovoltaico integrato, pompa di calore idronica, 
sistema di climatizzazione radiante a pavimento e ampie vetrate 
per gli apporti solari passivi. 

La Biocasa di Caraglio, frutto di demolizione e ricostruzione di un 
vecchio fabbricato, è un perfetto esempio di efficienza energetica. 
Tetto a vista in legno, vetrate affacciate sul portico con camino a 
legna, bow-window che illumina creando uno spazio lettura e sop-
palco come angolo studio a copertura del locale tecnico. 
La zona notte si divide in camera matrimoniale e cabina armadio, 
due camere per i bambini e due bagni.

Altamente personalizzabile, il progetto nato in pandemia è pre-
cursore di un nuovo modo di abitare che mette al centro ambienti 
ampi, autonomia energetica e spazi dedicati. Anche gli interni sono 
stati studiati per potenziare il comfort abitativo della coppia per 
trascorrere più tempo in casa con tutta la famiglia, lavorando in 
smart-working.

LA BIOCASA EFFICIENTE

SAROTTO GROUP
TEL. +39 017377162 
info@sarotto.it
www.sarotto.itsarotto

GROUP
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LE SENTINELLE DELL’AMBIENTE
Gli insetti giallo-neri calcolano i livelli di salubrità 
dell’aria. Alla Acciai Speciali Terni, storica azienda 
siderurgica italiana, sono stati installati due apiari 
da 10 alveari ciascuno con colonie di api italiane 
autoctone per perlustrare il territorio circostante, 

reperire dall'ambiente eventuali inquinanti e 
individuare così le aree sensibili per lo sviluppo 
di una rete di monitoraggio. Attraverso l'esame 

dell'alimento prodotto dalle api è possibile 
stabilire le quantità di metalli pesanti presenti 

nell'atmosfera delle città. Il progetto è stato 
realizzato da Acciai Speciali Terni in collaborazione 

con il Dipartimento di Chimica, Biologia 
e Biotecnologie dell'Università di Perugia.

www.acciaiterni.it

AIRLITE PER COMBATTERE 
GLI AGENTI INQUINANTI
L’arte e la tendenza “pollution free” si uniscono 
nel nuovo “Progetto del colore sulle mura del 
Giardino Munari” per riqualificare la città di 
Milano. Il disegno di decoro urbano prevede che 
i dipinti effettuati sui muri vengano realizzati 
utilizzando un prodotto super innovativo 
chiamato Airlite: una pittura in grado di isolare 
le pareti, purificare l'aria, riducendo così gli 
inquinanti dell'88%, le muffe e i batteri del 99% 
e impedendo allo sporco di depositarsi.
www.airlite.com

IL CANTIERE A 
EMISSIONI ZERO
È in corso il progetto di riqualificazione del Caffè Lallio a 
Rovato, in provincia di Brescia, la prima struttura abitativa e 
commerciale d’Italia il cui cantiere punta alla carbon neutrality.
Immobillion, azienda che opera nel settore del real estate 
e degli investimenti immobiliari, ha valutato l’impatto 
del cantiere in termini di emissione di anidride carbonica 
e ha stretto una collaborazione con Forever Bambù 
per compensarlo. La collaborazione prevede infatti la 
piantumazione di bambù gigante a compensazione delle 
emissioni di CO2 del cantiere.
www.immobillionspa.com
www.foreverbambu.com

http://www.foreverbambu.com
http://www.foreverbambu.com
http://www.immobillionspa.com
http://www.foreverbambu.com


MOBILI BIO, 
NATURA 
E FELICITÀ

Il legno è un materiale dalle mille risorse. La bellezza delle venature, la 
sensazione piacevole al tatto e il calore che regala sono alcuni validi motivi 
per sceglierlo come elemento per arredare la tua casa, creando così quel 
rapporto armonico con l'ambiente di cui tutti noi abbiamo bisogno. 
In Bioliving adoperiamo solo legno massiccio certificato.

Le tavole grezze vengono 
lavorate nel nostro 
laboratorio da mani 
esperte, in tutte le fasi 
delle lavorazioni fatte 
con l'artigianalità che 
ci distingue da sempre. 
I vari assemblaggi ad 
incastro ci permettono di 
eliminare l'uso di colle.

TEATRO E 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
Comunicare il rispetto per 
l’ambiente da un palcoscenico. 
Performance di forest bathing 
(letteralmente “bagni 
di foresta”), esperienze 
guidate di mindful eating 
e spettacoli di prosa che 
indagano il rapporto dell’uomo 
contemporaneo con la propria 
dimensione interiore, con 
i fenomeni atmosferici e 
gli elementi naturali. Sono 
questi i principali temi della 
decima edizione del Earthink 
Festival, il primo festival in 
Italia dedicato alle espressioni 
artistiche performative attente 
al tema della sostenibilità che 
si terrà a Torino dall’11 al 19 
settembre 2021. Nei prossimi 
mesi verranno svelati i nove 
spettacoli in calendario.
(foto di Ludovica Mastro)
www.earthinkfestival.eu

TRATTAMENTI 
AD OLIO, 
PROFUMO 
E MORBIDEZZA

+39 0422 509013 | info@bioliving.it | via Roma 129, 31043 Fontanelle (TV)
www.bioliving.it

http://www.earthinkfestival.eu
http://www.bioliving.it


A due passi dal Lago di Garda, tra gli uliveti e i vigneti delle 
colline di Lazise (VR), sorge la villa in legno costruita da Bahaus. 
Finiture di pregio, alte prestazioni dei materiali scelti, impianti 
all’avanguardia per un elevato comfort abitativo

Due unità intorno ad un patio comune con annessa la piscina. È questa 
la singolare forma scelta dal committente e affidata a Bahaus per la rea-
lizzazione della villa in legno che si affaccia sul Lago di Garda. 

Due unità moderne caratterizzate da grandi vetrate ad alte prestazioni 
garantiscono luminosità e panoramicità. La prima unità è suddivisa in in-
gresso, soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, due camere singole e una 
matrimoniale con cabina armadio e bagno privato. La seconda completa 
la villa tra il piano terra e il primo piano con cucina open-space, bagno 
privato, studio, due camere e un bagno.

Il rivestimento esterno è stato realizzato in pietra ricostruita e il tetto è 
costituito da una copertura piana con il manto in guaina con ghiaino e 
uno spessore d'isolamento di 200 mm in fibra di legno di medio/alta 

UNA VILLA CON VISTA SUL LAGO

densità. All’interno dell’abitazione sono presenti pavimenti in gres e in 
legno, porte rasomuro, una scala in legno con parapetti in vetro, pareti 
prefabbricate in legno tipologia a telaio e x-lam con uno spessore medio 
di 370 mm, serramenti in legno triplo vetro con veneziane nella vetroca-
mera e un solaio intermedio di tipo cassonato e isolato.

La casa è dotata di impianti innovativi che abbinati alla domotica, che 
gestisce i consumi, le temperature e l’umidità, garantiscono un comfort 
senza eguali. Tra questi impianti vi è quello di climatizzazione in pompa 
di calore con riscaldamento e raffrescamento a pavimento e il sistema di 
VMC con recuperatore di calore e deumidificatore. Inoltre, vi è l'impianto 
elettrico di tipo domotico, caratterizzato da pannelli fotovoltaici per una 
produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, grazie al quale 
l’abitazione è stata certificata con la classe A4.



BAHAUS
PIAZZA MANIFATTURA, 1
ROVERETO - 38068 (TN)
TEL. +39 0445 1600180 
info@bahaus.it
www.bahaus.it
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a colloquio

Diffondere la passione per 
il mare è la missione di 
Mariasole Bianco, biologa 
marina fondatrice di 
WorldRise e sostenitrice 
della recente campagna 
@30x30italia, volta a 
proteggere il 30% dei 
nostri mari entro il 2030

DI GIORGIA BOLLATI

RISPETTARE 
IL PIANETA
AZZURRO

Per proteggere il mare, 
conoscerlo è fondamentale. 
Si tratta di un ecosistema 
troppo importante perché sia 
trascurato: occupa il 70% della 
superficie terrestre, genera il 
50% dell’ossigeno – grazie alla 
fotosintesi del fitoplancton –, 
assorbe circa il 25% della CO2 
in eccesso, regola il clima 
mondiale e rappresenta 
una fonte di lavoro e 
sostentamento per più 
di 4.3 miliardi di persone.

Cosa significa valorizzare il 
mare? Come si può usare 
questa risorsa in maniera 
sostenibile?
Secondo alcuni studi, entro il 

2030, l’oceano fornirà lavoro 
a più di 40 milioni di persone 
e, solo a livello europeo, la 
Blue Economy rappresenta 
circa 3.363 posti di lavoro in 
molteplici sotto-settori. Inoltre, 
per 3,3 miliardi di persone, il 
pescato è la principale fonte di 
proteine animali. Pensare di 
smettere di mangiare il pesce è 
impossibile. sostituire con:
Occorrono strategie di gestione 
sostenibile dell’ambiente 
marino sul lungo termine 
e le aree marine protette 
rappresentano uno degli 
strumenti più efficaci che 
abbiamo per proteggere 
la biodiversità e assicurare 
sviluppo economico e sociale 

2 CONSIGLI DA 

MARIASOLE
BIANCO 

COSA FARE
Rispettare la 
stagionalità del pesce 
che consumiamo

COSA NON FARE
Non controllare la 
natura di ciò che 
immettiamo nelle 
acque di casa
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Esperta in conservazione dell’ambiente marino e divulgatrice scientifica, Mariasole 

Bianco collabora con l’IUCN e ha insegnato all’Università di Genova. Nel 2019 ha 

presentato il lavoro di Worldrise alle Nazioni Unite ed è stata insignita del premio 

DonnAmbiente. www.worldrise.org

delle popolazioni locali.
Come funzionano le aree 
marine protette?
Sono tratti di acqua, fondale 
e costa il cui scopo primario 
è la salvaguardia della 
biodiversità. In particolare, in 
un’area totalmente protetta, la 
biomassa aumenta in media 
del 446%, le dimensioni 
corporee degli animali del 
28% e il numero di specie del 
21%. Il sistema può reagire 
meglio a stress globali come 
i cambiamenti climatici e 
garantire ai pesci spazi in cui 
questi riescono a riprodursi 
più di una volta, vivendo più a 
lungo e diventando più grandi. 
Una spigola da 40 centimetri, 
per esempio, genera in media 
duecentotrentamila piccoli, ma, 
se questa raggiunge il doppio 
delle dimensioni, le uova 
aumentano fino a tre milioni 
e trecentomila. Potremmo 
definire una AMP come una 
“polizza assicurativa” per 
l’oceano e, allo stesso tempo, 
un importante volano di 
sviluppo sociale ed economico 
per le popolazioni locali. 
Tuttavia, in Italia, la copertura 
totale delle AMP rappresenta 
solo il 9,74% delle acque sotto 
la giurisdizione nazionale.
Quali sono le forme 
di inquinamento che 
danneggiano il mare?
Si parla di inquinamento 
chimico organico – scarichi 
urbani, rifiuti provenienti 
da allevamenti e da alcune 

industrie –, chimico inorganico, 
di plastica e rumore. Tra questi, 
si presta poca attenzione 
all’inquinamento acustico 
che, però, può nuocere alle 
comunicazioni e alle rotte di 
cetacei e pesci. Bisognerebbe 
lavorare a motori, eliche delle 
barche e metodi di estrazioni 
minerarie più silenziosi.
È recente la decisione di 
riversare nel mare le scorie 
di Fukushima. Quanto 
impatterebbe questo sulla 
salute dell’oceano?
Le acque radioattive prodotte 
a Fukushima saranno filtrate 
prima di essere rilasciate 
nell’Oceano Pacifico in maniera 
dilazionata nel tempo in modo 
da ridurre la concentrazione 
della radioattività introdotta 
nell’ambiente che, come ogni 
altro ecosistema, contiene 
già della radioattività di 

origine naturale. Il processo 
di filtrazione, però, non è 
ugualmente efficace per tutti 
gli isotopi presenti in questi 
fluidi: alcuni vengono trattenuti 
con più efficacia di altri e 
tendono ad accumularsi nei 
tessuti degli organismi che 
li ingeriscono. Penso che il 
rilascio di sostanze radioattive 
nell’oceano andrebbe sempre 
evitato laddove possibile, 
ma temo che non ci siano al 
momento alternative valide 
per la gestione di queste 
acque. Tuttavia, non possiamo 
illuderci che non vi saranno 
conseguenze dirette o indirette. 
Alcuni Paesi come la Corea 
del Sud parlano già di vietare 
l’importazione di pesce 
pescato nelle acque antistanti a 
Fukushima: l’impatto sarebbe 
molto negativo per il settore 
della pesca e le famiglie che da 

questo dipendono.
Quali sono i piccoli gesti 
che ognuno di noi può fare 
per tutelare il mare?
Si dovrebbe cercare di 
interferire il meno possibile 
con gli animali, non dar 
loro cibo e, in occasione di 
avvistamenti di cetacei, evitare 
di avvicinarsi troppo. E poi non 
calare le anfore sulla prateria 
di posidonia – una pianta 
acquatica asilo per altre specie 
marine –, ma scegliere fondali 
sabbiosi. In casa, invece, 
dobbiamo prestare attenzione a 
tutto quello che gettiamo nello 
scarico, cercando di privilegiare 
detergenti naturali, dentifrici 
e scrub privi di polietilene. 
Oltre a minimizzare l’uso della 
lavatrice e – in caso – dotarla 
di filtri capaci di trattenere le 
microplastiche dovute alle 
fibre sintetiche.

MARIASOLE BIANCO

Presidente e 
co-fondatrice 
di Worldrise

PROFILO

http://www.worldrise.org


Creare divani che, se immersi in un bosco, con il tempo scompaiono naturalmente 
e condividere con le nuove generazioni l’importanza di questo tipo di processo: 
ecco la mission di D3CO

“L
a bontà è l’unico 
investimento che 
non fallisce mai. 

A cosa ti serve una bella casa se 
non hai un pianeta sopportabile 
su cui metterla?”. Il filosofo 
Henry David Thoreau, con le sue 
parole – che risalgono a più di 
un secolo fa –, ha generato un 
impatto culturale percepibile 
tutt’oggi. Alle sue convinzioni 
è sensibile anche D3CO che 
ha fatto, di una delle sue 
espressioni più conosciute, la 
propria ispirazione.
L’azienda brianzola di arredo 
nasce nel 2010 dall’intuizione 
di Davide Barzaghi che ha 
scelto di seguire i passi dei 
genitori con un’impronta 

molto personale. Il designer 
ha elaborato una nuova strada 
che unisce la sua discendenza 
da sette generazioni di creatori 
di elementi per la casa e 
l’esperienza di studente al 
Politecnico di Milano, dove ha 
fatto suo il concetto di Life Cycle 
Assessment, un metodo per 
valutare il reale impatto di ogni 
prodotto all’interno di tutto il suo 
ciclo di vita. Insieme alla moglie 
e CEO dell’azienda, Christine 
Sinterman, ha progettato una 
nuova linea di imbottiti e di 
altri complementi a partire 
da una ricerca alle radici della 
tradizione artigianale. La coppia 
ha indagato le modalità di 
creazione dei tessuti, delle 

imbottiture e delle intelaiature 
secondo la conoscenza dei 
professionisti degli anni 
Cinquanta, rintracciando coloro 
che all’epoca toccavano i 
materiali con le proprie mani 
e “sapevano fare”. Così, i due 
hanno capito come montare su 
di un resistente fusto in faggio 
essiccato le cinghie in iuta 
naturale che ospitano le molle in 
alluminio. Poi, sopra, uno strato 
di cotone riciclato e uno di lattice 
100% naturale, con un’ulteriore 
copertura in cotone pressato e, 
infine, il tessile esterno. Sempre 
sfoderabile perché il divano duri 
il più a lungo possibile. Il tutto 
senza l’utilizzo di plastica – 
anche per la creazione degli 

imballaggi –, ma realizzato solo 
con materiali biocompatibili e 
biodegradabili, così da abbattere 
la responsabilità ambientale 
di chi acquista direttamente 
all’origine.
Non solo produzione. Davide e 
Christine sono quotidianamente 
impegnati nella diffusione di 
questa coscienza e del loro 
know how, per educare i 
bambini al rispetto per le cose, 
per il pianeta e per tutto ciò che 
comprano. Dall’Università di 
Monaco, alla Scuola svizzera di 
Milano, all’Istituto di Design di 
Francoforte, entrambi si prestano 
a tenere lezioni per contribuire, 
nel loro modesto piccolo, alla 
trasformazione del settore.
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impresa etica

Da e per L’AMBIENTE
DI GIORGIA BOLLATI



Co-founder 
& CEO D3CO

Christine 
Sinterman

INTERVISTA

dall’apertura 
dell’azienda

11ANNI

5
il numero di 
dipendenti

la quantità 
di plastica 
in un divano 
tradizionale, qui 
risparmiata

40 KG

5 ANNI
per creare una 
sede che rispetti 
l’anima di D3CO

la distanza dalle 
aziende a cui la 
produzione si 
appoggia

KM
AL MASSIMO5
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Com’è lavorare in D3CO?

Lavorare qui è rumoroso, 

perché le macchine sono 

sempre attive. Ma in tutto 

questo fermento mi sento 

molto felice perché vedo 

quanto effettivamente 

l’azienda sia umana. 

Le persone che lavorano 

con noi sono familiari, 

amici o collaboratori a cui 

siamo legati da rapporti 

di reciproca fiducia. Per 

policy rispettiamo tutte le 

responsabilità familiari di 

ognuno, non richiediamo a 

dipendenti o consulenti di 

mettere da parte il proprio 

privato per la produzione, 

ma vogliamo che tutto sia 

gestibile e a misura d’uomo.

Tutto parte dalla 

tradizione del luogo: che 

rapporto intrattenete 

con il contesto in cui vi 

trovate?

Siamo molto legati al 

territorio della Brianza, 

con tutte le sue aziende 

specializzate nella 

produzione di arredo: 

spesso coinvolgiamo 

altre aziende locali del 

nostro cluster produttivo 

per creare un prodotto a 

chilometro zero. Diversi 

fornitori partecipano 

attivamente allo sviluppo 

delle nostre creazioni, 

falegnami, tornitori, 

cucitrici e tappezzieri, è 

una tradizione che dura 

da più di cento anni. 

Ogni bottega concorre a 

creare questa magnifica 

sinergia territoriale. L’anno 

scorso abbiamo avuto la 

fortuna di rimanere aperti. 

Oltre l’attività dei mobili 

biodegradabili abbiamo 

sviluppato un progetto ad 

hoc per fornire mascherine 

gratuitamente al Comune. 

Poi, con il tempo, il nostro 

obiettivo sarà un sempre 

maggiore investimento 

nella cura del luogo, per 

restituire al paese quello 

che ci dà. Siamo del parere 

che le aziende dovrebbero 

più attivamente partecipare 

alla vita sociale e allo 

sviluppo delle comunità. 

Come ottimizzate 

l’impatto della vostra 

produzione?

Abbiamo scelto di produrre 

divani completamente 

biodegradabili per 

perseguire la strada della 

deresponsabilizzazione, 

per togliere, cioè, il peso 

dell’impatto del prodotto 

dalle spalle del cliente ma 

anche dalle nostre. I nostri 

prodotti sono fatti per 

durare ed essere facilmente 

manutenuti e riparati, ma 

dovessero essere dismessi, 

questi torneranno alla terra 

e si biodegraderanno senza 

lasciare tracce nocive. 

La filiera si compone solo 

di materiali di origine 

naturale lavorati in 

maniera consapevole, 

acquistati da produttori 

locali. Facciamo qualche 

eccezione solo nel caso di 

elementi particolarmente 

salubri e sostenibili per 

garantire il massimo della 

qualità. Ci piacerebbe 

organizzare reti 

internazionali per cui, se 

spediamo un prodotto a 

Stoccolma, diamo il vecchio 

a chi ne ha più bisogno 

sul posto.
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DI GIORGIA BOLLATI | FOTO DI WILLEM RETHMEIER

CONTAMINAZIONI
VIRTUOSE
IN AUSTRALIA, UNA CASA DELL’INIZIO DEL SECOLO SCORSO TROVA 
NUOVA LUCE CON UN AMPLIAMENTO IN LEGNO DI EUCALIPTO LOCALE 
PROGETTATO CON LINEE PULITE E GEOMETRICHE

 progetto 
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N ella zona nord 
di Sydney, oltre 
l’acqua su cui si 

specchia l’Opera House, sorge 
un quartiere residenziale 
dall’architettura conservatrice. 
Tratteggiata dalle linee dello 
stile Federazione che ha 
determinato le costruzioni 
australiane tra fine Ottocento 
e inizio Novecento, la zona è 
caratterizzata da case basse 
e indipendenti connesse dai 
vialetti tipici dei sobborghi 
più tranquilli. Tra queste, 
l’abitazione ristrutturata 
e ampliata dallo studio di 
architettura MCK Architects + 
Interiors aveva un ingresso 
modesto, costruito in stile, ma 
privo del fascino di un design 
di tradizione. Inoltre, l’interno 
della casa era poco illuminato 
e confortevole.
Gli architetti hanno progettato 
un nuovo volume annesso 
alla struttura, interamente 
realizzato in legno di eucalipto 
locale con forme minimali e 
geometriche che si affacciano 
sul giardino del retro. 
Le pareti scorrevoli in legno 
sono apribili o chiudibili a 
seconda delle esigenze, così, 
sulla base delle condizioni 
esterne, è possibile estendere 
il living anche al giardino 
creando uno spazio continuo 
e consentendo alla natura 
di entrare liberamente 
nell’ambiente indoor. Nelle 
giornate più fredde, quando i 
pannelli restano aperti, si può 
godere del verde attraverso le 
ampie vetrate a tutta altezza, 
corredate da tende dai colori 
neutri per schermare l’ingresso 
dei raggi più caldi.
Al volume in legno, si accosta 
una nuova spina dorsale 



30 CASA NATURALE

 progetto 

30 CASA NATURALE

in arenaria che sottolinea 
il perimetro della struttura 
dandole maggiore consistenza 
e materialità. Prendendo 
forma dalla parte preesistente, 
lo zoccolo in pietra avvolge la 
nuova cucina e la zona giorno 
e delimita le pareti scorrevoli. 
Il mix di materiali naturali e 
primitivi, dal lato più recente, 
e più lavorati ed eleganti, 
nella sezione antica, crea un 
contrasto che sottolinea le due 
anime dell’abitazione.
Al piano terra, le due epoche 
si differenziano per l’ampiezza 
degli spazi, per cui ai vecchi 
ambienti dalle dimensioni più 
ridotte, con una scansione 
che separa drasticamente le 
funzioni, si contrappone 
l’open space realizzato da 
MCK Architects + Interiors, che 
ha unito in un unico locale 
cucina, living, sala da pranzo 
e zona snack. Il volume in 
legno, inoltre, aggiunge un 
livello alla villa: connesso da 
una scala con piani in legno 
separata dalla zona giorno 
e da una quinta coordinata, 
accoglie la camera da letto 
della coppia proprietaria 
della casa.
Gli architetti si sono anche 
occupati di rivestire il tetto 
della parte recente con un 
sistema di pannelli solari 
a 11,7 Kilowatt che 
fornisce l’energia necessaria 
ad alimentare gli 
impianti della casa.
In giardino, la piscina è 
manutenuta e riempita 
attraverso il riutilizzo 
dell’acqua piovana che 
viene stoccata in una serie di 
cisterne pensate per ridurre 
gli sprechi anche legati 
all’irrigazione dell’orto.
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progetto   

L’apertura dello spazio 

sull’esterno con vetrate 

e pannelli scorrevoli ha 

consentito agli architetti di 

fornire alla casa nuova luce. 

Dalla zona giorno, infatti, 

passano i raggi del sole che 

scaldano e illuminano gli 

interni in maniera naturale. 

Insieme, il sistema di 

varchi e finestre genera 

una ventilazione interna 

che sfrutta solamente le 

correnti outdoor, assicurando 

il ricambio dell’aria anche 

all’interno degli spazi 

confinati.
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Accanto alle superfici in 

legno di quercia che fungono 

da quinte di separazione, 

linee geometriche e superfici 

minimal creano un ambiente 

accogliente, sempre pulito 

e rigoroso. Tavolo, sedute e 

la composizione delle forme 

prendono ispirazione dal 

design giapponese. A creare 

uno sfondo neutro, le vernici 

ecologiche Dulux scelte in 

tonalità chiare e calde.
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Arredo dai toni scuri – con il top color carbone di Artedomus – 

e lampade – Buzzi&Buzzi, Hanza, LPA Partners – che 

scompaiono nell’architettura o che pendono leggere 

mimetizzandosi nella palette del nero sono a contrasto con la 

scala chiara e con l’isola centrale con piano bianco in Corian.
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progetto   

Stucchi e parquet antico sottolineano lo stacco con la parte 

preesistente della villa, che ha linee più eleganti e tradizionali, 

ma che comunicano con armonia con la zona più recente dal 

design pulito che si adatta a ogni stile.
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Al livello superiore, una parete attrezzata in legno funge 

da separatore tra la camera da letto e il bagno. Gli 

elementi chiari come i listelli in legno e il piano del mobile 

del bagno con lavandini di Joiner sono valorizzati dalla 

scura profondità del pavimento Cavalier Bremworth e 

dalle piastrelle in pietra Bedonia di Surface Gallery che 

rivestono le superfici delle pareti e del pavimento. 

Piano terra

PLANIMETRIA
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progetto   

Primo piano

ARCHITETTI

SCHEDA PROGETTO

TIPOLOGIA: Villa unifamiliare 

ARCHITETTI:MCK Architects + Interiors

LUOGO: Sydney

ANNO: 2019

METRATURA ESISTENTE: 85,4 mq

AMPLIAMENTO: 153,5 mq

MCK Architects + Interior è uno 

studio formato da giovani architetti 

situato a Sydney. Concentrato in 

modo specifico sulla progettazione di 

edifici residenziali o destinati a uso 

commerciale, il team di professionisti 

presta particolare attenzione al 

contesto di costruzione e al rispetto per 

l’ambiente. Senza dimenticare la ricerca 

in ambito dei materiali più innovativi 

e performanti.Vincitore di numerosi 

premi, lo studio ha collaborato a grandi 

eventi quale, per esempio, l’undicesima 

edizione della Mostra Internazionale di 

Architettura della Biennale di Venezia.

www.mckarchitects.com

PLANIMETRIA

http://www.mckarchitects.com
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 fotovoltaico e accumulo

I vantaggi di un impianto 
fotovoltaico, integrato con 
un sistema di accumulo 

che permetta di immagazzinare 
– e, successivamente, utilizzare – 
l’energia solare acquisita 
durante il giorno, è ormai 
fuori discussione. Sempre più 
persone scelgono di puntare su 
un impianto di questo tipo, a 
beneficio dell’ambiente e di una 
riduzione delle spese in bolletta. 
A fronte della crescente 
popolarità del sistema, non 

bisogna dimenticare la 
manutenzione ordinaria, 
a cominciare dalla pulizia. 
«Partendo dal presupposto 
che il pannello fotovoltaico è 
posizionato sul tetto – spiega 
Sergio Berretta, elettricista 
specializzato nell’installazione 
di impianti fotovoltaici –, 
l’autopulizia è sempre 
sconsigliata perché, per quanto 
il processo possa risultare 
semplice, si tratta di un lavoro 
in quota ed è, pertanto, 

NATURALE E CONVENIENTE, IL FOTOVOLTAICO È LA SOLUZIONE IDEALE PER UN’AUTONOMIA 
ENERGETICA SOSTENIBILE. È NECESSARIA, PERÒ, UNA CORRETTA MANUTENZIONE 

pericoloso. Inoltre, i pannelli 
sono sotto tensione, per cui 
è necessario che il lavoro sia 
svolto da un tecnico abilitato che 
possa, in aggiunta, controllare 
il funzionamento delle 
connessioni elettriche. Questo 
processo andrebbe fatto, di 
norma, circa una volta l’anno». 
Va aggiunto, poi, il controllo 
del sistema di accumulo 
attraverso il monitoraggio dello 
stato di salute delle batterie. 
Un’operazione semplice, che 

può essere regolarmente svolta 
dal titolare dell’impianto. 
«In questo caso la tecnologia 
ci aiuta – continua Berretta –. 
Attraverso una semplice app, 
l’utente dispone di un’interfaccia 
che permette di controllare lo 
stato operativo dell’impianto. 
In questo modo, il proprietario 
può sapere se la batteria 
accumula ed eroga 
correttamente e, in caso 
contrario, chiamare il tecnico per 
la sostituzione».

COLTIVARE
L’ENERGIA
DI ALESSANDRO BIANCO

FORTEZZA VITREA
Altamente performanti, 

i Vision Vetro-Vetro di 

Solarwatt garantiscono 

un’ottima resistenza 

contro gli agenti 

atmosferici estremi. 

Inoltre, sono leggeri, 

facili da installare 

ed estremamente 

resistenti alle 

sollecitazioni 

meccaniche. 

www.solarwatt.it

http://www.solarwatt.it
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LUNGA VITA 
ALL’ENERGIA
Sicuro e facile 

da installare, il 

sistema di accumulo 

smart home ready 

sonnenBatterie 10 
ha una vita utile 

di 10.000 cicli di 

ricarica – pari a 

vent’anni di utilizzo 

– e permette di 

coprire fino al 

75% del fabbisogno 

energetico di 

un’abitazione. 

www.sonnen.it 

http://www.sonnen.it
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PRESTAZIONI AUTONOME
Prodotto da Ingeteam, l’inverter ibrido 

Sun Storage 1Play TL M si caratterizza 

per la presenza di tre ingressi: uno per la 

batteria e due per i pannelli fotovoltaici, 

ciascuno con il proprio algoritmo di 

inseguimento del punto di massima potenza. 

www.ingeteam.com

ENERGIA 4.0
Ottimo per sistemi 

di accumulo ad alto 

voltaggio, ricarica 

di veicoli elettrici e 

pompe di calore, la 

soluzione integrata 

Sma 110 Energy 
Solution garantisce 

una gestione 

intelligente di tutti 

i flussi energetici e 

punta a massimizzare 

il consumo dell’energia 

solare autoprodotta. 

www.sma-italia.com

http://www.ingeteam.com
http://www.sma-italia.com
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fotovoltaico e accumulo   

SOLIDITÀ 
E COSTANZA
Dotati di innovative 

celle formato M6 

con drogaggio di 

tipo N, i moduli 

fotovoltaici 

Neon H e Neon R di 

Lg Electronics sono 

in grado di resistere 

a condizioni 

meteorologiche 

difficili mantenendo 

un ottimo livello 

di resa anche con 

basso irraggiamento 

solare.

www.lg.com 

SOSTENIBILITÀ 
DELIVERY
Rapido ed efficace. 

Attraverso il 

proprio sito web, 

Otovo propone una 

piattaforma digitale 

che permette di 

acquistare impianti 

fotovoltaici e 

sistemi di accumulo 

d’energia in 

modo semplice e 

conveniente, anche 

con un contratto 

di affitto.

www.otovo.it

http://www.lg.com
http://www.otovo.it
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 progetti a confronto 

DI ELENA FASSIO | FOTO DI CLAUDIO PALMA E LORENZO PENNATI

LA SECONDA
VITA DELLE PIETRE
TRADIZIONALI
DUE CASE, LONTANE GEOGRAFICAMENTE, SONO UNITE DALL’ATTENZIONE 
AL RIUSO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA LOCALE. DAL MATERIALE 
EDILE DI EDIFICI ANTICHI E ANDATI IN ROVINA A QUELLO PIÙ TRADIZIONALE, 
IL RISULTATO È IN PIENA SINTONIA CON LA STORIA E IL PAESAGGIO

44 CASA NATURALE

L a pietra antica è un 
materiale molto 
prezioso che si può 

recuperare e riutilizzare. In 
architettura il riuso di materiali 
edili antichi o naturali non 
vergini è sempre più sfruttato, 
per evitare sprechi, creazione 
di rifiuti e, spesso, anche 
per non buttare via piccole 
opere d’arte dell’architettura 
del passato, dalle travi 
alle piastrelle e ai muretti. 
La nuova frontiera della 
bioedilizia, per avere una casa 
sostenibile al 100%, punta 
su materiali ecologici, 
economici e riciclati.
Altrettanto importante è 
salvaguardare le lavorazioni 

tradizionali, messe a punto 
da secoli di esperienza e 
perfettamente sostenibili, 
perché improntate al 
risparmio delle materie prime 
e all’utilizzo di materiali 
naturali e a km 0. Sono i 
casi di due abitazioni situate 
nelle meravigliose campagne 
italiane, dal suggestivo 
Chianti al soleggiato 
entroterra pugliese di Ostuni, 
ristrutturate con materiali 
recuperati dalla rovina stessa 
dell’edificio o dalla  
natura circostante.
«Il progetto toscano è 
realizzato a partire da un 
attento recupero dell’esistente, 
rispettandone la pianta, i livelli 

e soprattutto i materiali dalla 
storia millenaria – spiegano gli 
architetti di M2 Atelier –.
Ogni pezzo ha poi una storia  
a sé, ogni trave, ogni lastra  
e ogni blocco di pietra, per 
non parlare dei complementi 
di arredo».
Gli architetti Aldo Flore e 
Rosanna Venezia, specializzati 
nel restauro di trulli e 
masserie, hanno invece 
utilizzato nel loro progetto 
pugliese tutte le lavorazioni 
tradizionali della zona. «I muri 
perimetrali, costruiti con la 
pietra calcarea estratta dallo 
scavo delle fondamenta, 
seguono la sagoma del lotto di 
terra, proprio come gli antichi 

caseggiati che si allargavano 
su tutto lo spazio disponibile 
e costruivano con le materie 
prime del territorio – spiegano 
i progettisti –. All’interno 
abbiamo volte a botte e volte 
a vela, il cui impiego risale 
a quando mancavano legno 
e calcestruzzo per costruire 
grandi campate. Sono volte 
incastrate a secco, come 
accadeva di norma in Puglia, 
che raggiungono anche 
altezze di 4 metri in chiave  
per ampliare anche la 
larghezza degli spazi. Oggi 
la Regione offre un bonus 
volumetrico come incentivo 
a mantenere in vita queste 
tecniche storiche».
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Masseria 
pugliese
Tra gli ulivi secolari 

di Ostuni, adagiata 

sulla sommità di una 

collina da cui gode di un 

panorama straordinario, 

un’antica masseria è stata 

ristrutturata riutilizzando 

le pietre antiche e 

mantenendo la pianta 

irregolare originaria.

Antico borgo 
nel Chianti
A Gaiole, sulle colline 

tra Siena e Firenze, tra 

vigne, boschi e uliveti, un 

antico borghetto dell’anno 

Mille - formato da torre di 

avvistamento, chiesetta, 

stalla e fienile - è stato 

unito in un’unica casa 

vacanze che unisce storia, 

arte, natura e comfort 

abitativo moderno.

SOLUZIONE 1

SOLUZIONE 2
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FOTO DI ADRIANO BACCHELLA

Adagiata sulla sommità di una 
collina, in aperta campagna 
tra gli ulivi secolari di Ostuni, 
in Puglia, questa masseria 
tradizionale gode di un 
panorama straordinario e 
senza tempo. La casa – 
di circa 250 metri quadrati – 
è stata costruita dallo studio 
Flore&Venezia, specializzato 
in restauri e costruzioni con 
metodi tradizionali. Oggi 
l’abitazione presenta un ampio 
living, una zona cucina e 
quattro camere da letto con 

bagno. I materiali utilizzati sono 
tutti naturali: resine a base di 
calce per i pavimenti interni e 
per i rivestimenti della cucina e 
dei bagni, pietra per i pavimenti 
esterni. Per gli arredi interni, 
cucina e mobili dei bagni, è 
stato scelto il legno d’ulivo, 
che con le sue venature 
rimanda alla tradizione 
millenaria pugliese.
La particolarità della casa sta 
però nelle linee direttrici della 
planimetria, che mantengono 
la pianta irregolare dell’antica 

masseria e i vari percorsi 
interni, anche stretti e sfalsati, 
che collegano le stanze. 
Gli infissi esterni, due grandi 
vetrate scorrevoli, si aprono 
verso la campagna con un 
sottile profilo in ferro. Essendo 
una casa per le vacanze estive, 
sono state previste ampie zone 
esterne per rilassarsi e stare con 
gli amici. Qui un grande tavolo 
conviviale in resina, realizzato 
da artigiani locali, è nascosto 
tra ulivi secolari a cui è appesa 
una vela in tessuto che 

aumenta la quantità di ombra. 
La piscina a sfioro si affaccia sul 
panorama mozzafiato, protetta 
da antichi muri a secco. Ai bordi 
della piscina gli ulivi creano 
varie zone d’ombra dove sono 
disposti i lettini per ripararsi 
dal sole secco dell’estate. Per 
la pavimentazione esterna è 
stata scelta la pietra pugliese, 
antiscivolo, compatta e con un 
effetto cromatico che cambia 
durante le ore del giorno, in 
base al taglio della luce.
www.arkitetti.it

SOLUZIONE 1

http://www.arkitetti.it
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La masseria è costruita 

con lavorazioni del tutto 

tradizionali. Come accadeva 

anticamente, la pietra estratta 

dallo scavo, una calcarea 

bianca, è stata usata per creare 

i muri. Le volte, alte fino a 4 

metri, sono costruite a incastro 

a secco, secondo la lavorazione 

tipica pugliese, quando legno 

e calcestruzzo erano materiali 

di lusso. L’acqua dal tetto è 

recuperata per l’irrigazione 

minima del giardino, abitato da 

piante grasse o adatte al clima 

arido, come l’ulivo.
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FOTO DI IMAGEN SUBLIMINAL (MIGUEL DE GUZMÁN + ROCÍO ROMERO)

Ieri un insieme di piccoli 
edifici militari e religiosi, 
alcuni dei quali in cattivo stato 
di conservazione. Oggi una 
struttura residenziale unitaria 
che valorizza l’essenza del 
luogo e risponde alle esigenze 
dell’abitare contemporaneo. 
La casa per le vacanze si erge 
nel cuore del Chianti, a Gaiole, 
sulle colline tra Siena e Firenze, 
tra vigne, boschi e uliveti. 
Nasce dall’unione di piccole 
unità differenti, tra le quali spicca 
la torre di avvistamento, simbolo 

evidente della storia di questo 
territorio pervaso da battaglie per 
la supremazia.
Questa fortificazione che risale 
all’anno Mille è l’unica superstite 
di un sistema più ampio di torri 
difensive che caratterizzava 
l’area ed è oggi l’unico volume 
a sé stante, non fisicamente 
collegato al corpo principale 
della casa. 
Le unità religiose – costituite da 
una chiesetta di fine Seicento 
con annessa sagrestia e dalla 
casa del parroco, alla quale 

si annettevano i vicini ricoveri 
per animali come la porcilaia – 
completavano il piccolo 
borgo acquisito nella sua 
interezza dagli attuali 
proprietari nel Duemila.
M2 Atelier ha accorpato il tutto 
in un’unica struttura, nel rispetto 
dei caratteri architettonici 
originali. La casa gioca sui salti di 
quota, lascito delle diverse unità, 
connessi tra loro da rampe e 
scale che conferiscono unitarietà 
ai volumi. L’antica chiesetta 
ospita oggi la zona living, 

mentre al terzo piano della torre 
è ubicata una camera da letto 
dalla quale poter godere di una 
sconfinata vista sulle colline 
toscane. L’impianto planimetrico 
si sviluppa su più livelli, per 
una superficie complessiva di 
circa 250 mq, e ospita, oltre al 
living, una cucina, i bagni e sette 
camere da letto, di cui quattro 
ubicate nella struttura principale, 
una nella torretta e due nella 
guest house costruita ex novo e 
completamente ipogea.
www.m2atelier.com

SOLUZIONE 2

http://www.m2atelier.com


CASA NATURALE 51

progetti a confronto   



52 CASA NATURALE

 progetti a confronto 

I muri esterni - spessi quasi 

due metri perché fungevano da 

sistemi difensivi – sono stati 

restaurati e mantenuti, così 

come la copertura a falde con 

struttura portante in legno e 

tavelle in cotto a vista. 

Ne risultano spazi aperti e 

accoglienti nei quali respirare 

l’essenza della Toscana. 

La piscina è collocata su un 

terrazzamento e perfettamente 

inserita nel contesto naturale. 

Uno specchio d’acqua che 

riflette i colori delle colline 

circostanti e muta con lo 

scorrere delle stagioni.
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Il rapporto tra architettura 

e arte, negli oggetti e nei 

complementi d’arredo, viene 

valorizzato da piani teatrali 

che pongono le figure al 

centro dell’attenzione. È il 

caso del quadro ottocentesco 

che domina lo spazio living, 

testimoniando l’amore per il 

bello e il rispetto per la 

storia che sono cifra stilistica 

del progetto.

Il sofisticato equilibrio 

cromatico e compositivo degli 

interni nasce dal confronto tra 

materiali tradizionali e materie 

provenienti da territori lontani, 

tra vecchio e nuovo, tra rustico 

e prezioso.
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 tetti e coperture

U n tetto sopra la testa 
è l’espressione che 
usiamo quando 

vogliamo indicare una casa 
nel suo insieme, compreso 
il senso di protezione che 
questa deve dare. Ma il suo 
compito non è solo quello di 
proteggere dalle intemperie, 
o di creare la suggestione 
di un focolare domestico. Il 
tetto, di nuova costruzione o 
ristrutturato che sia, è il punto 
conclusivo di un progetto, 

fondamentale per definirne il 
bilancio energetico e lo stile 
estetico. «La copertura deve 
tener conto delle condizioni 
del luogo e dell’ampia 
gamma di finiture presenti 
sul mercato, per coniugare 
l’estetica dell’abitazione alle 
più adeguate prestazioni 
acustiche e termiche – 
spiega Christian Negro Frer, 
architetto dello studio di 
progettazione Zeropositivo –. 
Bisogna inoltre studiare la 

A SECONDA DELLO STILE DELL’EDIFICIO, DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DELLA 
POSIZIONE, LA COPERTURA MUTA FORMA, RIVESTIMENTO E MATERIALI PER L’ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

posizione della struttura e 
dell’irraggiamento relativo. 
A seconda delle necessità, 
si possono calibrare forma e 
materiali, dal tetto a falda a 
quello piano, dalla copertura 
isolata con fibra di legno 
a quello che utilizza lane 
minerali organiche – continua  
l’esperto –. È fondamentale 
che il sistema nel suo 
complesso sia capace di 
accumulare il calore, in 
entrata d’estate e in uscita 

d’inverno. Quando il tetto 
ha una struttura pesante, 
per esempio in calcestruzzo, 
si possono usare isolanti 
minerali, migliori dal punto di 
vista dell’isolamento acustico, 
ma leggeri, con 100 kg/metro 
cubo di coibentazione. Per i 
tetti più leggeri, con struttura 
in legno, invece, si possono 
usare pannelli in fibra di legno, 
spessi almeno 30 cm, prodotti 
con scarti di lavorazione del 
legno, più densi ed ermetici».

SOTTO UN
BUON TETTO
DI ELENA FASSIO

PELLE D’ALLUMINIO
La Scaglia 44 di Prefa 

in alluminio, qui usata 

dall’architetto Marx per 

rinnovare l’edificio di 

Naturno (BZ), è leggera, 

versatile, duratura e 

sostenibile. La flessibilità dei 

moduli permette di seguire 

le geometria del volume 

come una seconda pelle e 

di proteggerlo da qualsiasi 

condizione metereologica.

www.prefa.it

http://www.prefa.it
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IDENTITÀ STORICA 
E PROTEZIONE
Il sistema termoisolante 

ventilato Isotec di Brianza 
Plastica è formato da un 

pannello in poliuretano 

espanso ad alte prestazioni 

per il miglior comfort 

abitativo. Il pannello Isotec 

è conforme ai C.A.M., 

requisito necessario per 

l’accesso al Superbonus 

110%. Leggero, maneggevole 

e facile da posare, è 

ideale per interventi di 

riqualificazione energetica 

ed è compatibile con tutti 

i tipi di rivestimento per 

copertura.

https://isotec.brianzaplastica.it

ANCORAGGIO 
METALLICO
Sottocoppo di 

Alubel è un sistema 

di copertura 

metallico brevettato 

per il supporto 

di coppi in 

laterizio. La lastra 

grecata metallica 

con ancoraggio 

meccanico dei 

coppi sostituisce i 

tradizionali supporti 

inferiori pesanti e 

poco duraturi.

www.alubel.com

https://isotec.brianzaplastica.it
http://www.alubel.com
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TEGOLA MAXI-FORMATO
I tetti italiani tradizionali uniscono coppi rossi 

e coppi chiari, donando un’estetica caratteristica 

che colpisce e scalda lo sguardo. Vardanega 

ha ripreso questo stile in Coppodoc, una tegola 

portoghese maxi-formato da 12 pezzi 

al metro quadro.

www.vardanegaisidoro.it

GOMMA 
IMPERMEABILE
Il sistema di copertura 

RubberGard in gomma 

EPDM Firestone assicura 

agli edifici protezione e 

impermeabilizzazione 

totali grazie alle grandi 

membrane (930 mq) con 

poche giunture e grande 

versatilità, anche per 

l’installazione di impianti 

fotovoltaici.

www.alpewa.com

http://www.vardanegaisidoro.it
http://www.alpewa.com


CASA NATURALE 59

tetti e coperture   

LANA MINERALE
Per la coibentazione 

e l’isolamento termo-

acustico del tetto Saint-
Gobain Italia propone 

l’isolante Isover T-70 

in lana minerale per 

copertura a falda in 

legno, con diversi strati 

isolanti e ventilanti 

conformi ai criteri di 

sostenibilità ambientale.

www.isover.it

COPPI ANTICHI
La finitura 

Sangiovese, che 

ricorda il colore 

del muschio, è una 

delle 6 colorazioni 

che compongono la 

gamma dei Tetti 
Solava. Tra queste, 

quelle invecchiate 

o anticate per la 

Copertura Romana 

sono realizzate con 

ingobbi che vanno 

in cottura e creano 

l’effetto di un vero 

e proprio pezzo di 

recupero.

www.solava.it

http://www.isover.it
http://www.solava.it
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EDILPIÙ
Via Piratello, 58/2 

48022, Lugo 

0545 27222

info@edilpiu.eu
www.edilpiu.eu

http://www.edilpiu.eu


U n’abitazione 
sostenibile, in 
simbiosi con il 

ciclo naturale delle stagioni. 
Progettata dallo studio di 
architettura Piraccini+Potente, 
la casa costruita da Edilpiù a 
Cesena risponde agli standard 
Passivhaus, il protocollo 
internazionale di riferimento per 
la ricerca scientifica finalizzata 
alla progettazione di edifici 
sostenibili. L’idea centrale del 
progetto è quella di realizzare 
una casa autosufficiente, 
in grado di ricavare tutta 
l’energia di cui ha bisogno 
esclusivamente da fonti naturali 
e senza l’impiego di impianti 
particolari. Sfruttando la diversa 
inclinazione del sole nell’arco 
delle stagioni, infatti, la posizione 
della struttura permette di 
valorizzare al meglio la luce 
diurna e il calore prodotto dalle 
radiazioni solari, concentrandola 
all’interno dell’abitazione nei 
periodi invernali e respingendola 
all’esterno durante l’estate, 

grazie all’apposito schermo 
solare che avvolge il volume e ne 
evita il surriscaldamento. Oltre 
alla sua valenza tecnologica, 
questo sistema di protezioni 
solari – realizzato in legno – 
contribuisce a emanare 
un’atmosfera unica all’ambiente 
domestico, attraverso un gioco 
continuo di luci e ombre in 
costante evoluzione nelle diverse 
ore della giornata. A questo 
particolare effetto luminescente 
contribuisce l’involucro interno 
che, di colore scuro, 
si mimetizza nel sistema delle 
ombre proiettate dallo schermo 
solare durante le ore diurne; 
nel corso della notte, invece, 
il principio si inverte: la luce 
proveniente dall’interno della 
casa trasferisce le ombre sullo 
spazio esterno, trasformando la 
casa in una sorta 
di grande lanterna.
Un sistema innovativo ed 
estremamente efficace, in 
grado di garantire un comfort 
termico ideale utilizzando 

DI ALESSANDRO BIANCO | FOTO DI CHIARA PAVOLUCCI

ABITARE CON 
IL SOLE
NESSUN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ZERO EMISSIONI 
NELL’AMBIENTE. UN PROGETTO PENSATO PER SFRUTTARE AL 
MASSIMO L’IRRADIAZIONE SOLARE, PER UN EFFICIENTAMENTO 
TERMICO RIGOROSAMENTE NATURALE
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esclusivamente fonti energetiche 
passive: non sono presenti, 
infatti, altri tipi di impianti quali 
termosifoni, riscaldamento a 
pavimento o ventilconvettori. 
Una ventilazione meccanica 
controllata con recuperatore 
di calore rappresenta l’unico 
impianto presente nell’abitazione 
e permette il ricircolo dell’aria, 
espellendo quella viziata e 
introducendone di nuova 
direttamente dall’esterno. 
Tramite uno scambiatore di 
calore presente nell’impianto, 
inoltre, la temperatura dell’aria 
espulsa trasmigra in quella 
immessa, evitando così possibili 
perdite di energia.  
Il considerevole spessore della 
pavimentazione – continua e 
priva di giunture – favorisce 
l’assorbimento del calore 
durante il giorno, per poi 
rilasciarlo nelle ore notturne. 
Una superficie elegante, il 
cui colore grigio caratteristico 
delle sabbie locali richiama 
gli elementi in pietra arenaria 
presenti in ogni stanza.
Caratterizzato da una boiserie 
in legno, il corridoio della zona 
notte accoglie al suo interno le 
porte a filo muro che, disegnate 
su misura, conducono ai diversi 
ambienti della casa.
Pensate per contrastare il rigore 
delle forme e dei colori che 
caratterizzano gli ambienti 
principali, le pareti bianche delle 
zone bagno accolgono carte da 
parati fortemente evocative che 
richiamano elementi naturali, 
quali oceani o selve, risaltando 
l’eleganza degli arredi in marmo 
e in legno che contornano i 
sanitari, in linea con i criteri di 
semplicità e di razionalità 
che contraddistinguono 
l’intero progetto.
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Gli arredi che compongono 

gli spazi interni sono stati 

interamente disegnati 

dai progettisti. Si tratta 

di elementi dalla forma 

semplice, realizzati in legno 

di rovere naturale e marmo 

di Carrara, rispettando 

i principi cardine della 

sostenibilità ambientale che 

caratterizzano il progetto 

dell’intero edificio. Per 

l’illuminazione interna sono 

state scelte le lampade di 

Flos e Castellani&Smith, 

mentre quella esterna 

impiega gli impianti Augenti 

Lighting. La cura dei 

serramenti esterni, invece, 

è stata affidata ai 

prodotti Finstral.
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Linee semplici 
e razionali 
danno risalto 
alla materia 
pura dell’isola 
centrale su 
cui puntano 
tutti i riflettori



La testiera del letto, a contrasto con le linee geometriche 

della stanza, trasporta l’ambiente tra gli alberi di un 

bosco. Allo stesso modo, in bagno le decorazioni della 

carta da parati danno carattere alle linee minimal.

SCHEDA PROGETTO

TIPOLOGIA:  
Villa monofamiliare

LUOGO: 
Cesena 

PROGETTISTA: 
Piraccini+Potente 
architettura

COSTRUTTORE: 
Edilpiù

ANNO DI COSTRUZIONE: 
2020

CLASSE ENERGETICA:
Passive House institute 
Darmstadt (D)

SUPERFICIE:
228 mq
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 illuminazione outdoor

L 
a luce, in ogni 
sua forma e 
gradazione, è un 

aspetto fondamentale della 
quotidianità. A partire da 
quella naturale, per arrivare 
all’illuminazione artificiale, 
che pone l’accento non solo 
sulla funzione pratica, come 
elemento di supporto alle azioni 
quotidiane, ma anche sulla 
valenza estetica. Soprattutto 
negli ambienti outdoor, dove 
assume un significato ulteriore. 

Qui, infatti, il corpo illuminante 
passa in secondo piano, si 
confonde con l’ambiente in 
cui si inserisce, per lasciare 
spazio a ciò su cui il fascio 
luminoso si posa. «Di giorno gli 
elementi sono in sintonia l’uno 
con l’altro, senza l’ausilio di 
ulteriori strumenti. Al calar del 
sole l’illuminazione artificiale si 
inserisce per enfatizzare ciò in 
cui siamo immersi e facilitare 
la fruizione dei luoghi – spiega 
l’architetto Albino Finotti, 

L’ILLUMINAZIONE SI RIVELA UN COMPLEMENTO D’ARREDO ANCHE PER GLI AMBIENTI ESTERNI, 
DI CUI VALORIZZA FORME E ARCHITETTURE. CURA L’ASPETTO EMOZIONALE ACCANTO A QUELLO 
FUNZIONALE, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO NEI CONFRONTI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

dell’omonimo Studio –. Ad 
esempio, illuminando in modo 
indiretto gli alberi, con piccole 
lampade led nascoste fra le 
foglie. Ma anche i percorsi, 
le opere presenti in giardino 
o, ancora, le eventuali aree 
dedicate, come zone hospitality 
e gazebo, grazie ad appliques 
o fonti di luce dall’alto o dal 
basso». Queste le nuove 
tendenze. I tradizionali lampioni 
a fungo, così, si trasformano 
in delicati segnapassi, che 

indicano un percorso ritmato, 
senza disturbare la vista. 
L’illuminazione diventa  
sempre più soffusa e morbida, 
così da aumentare il  
comfort negli spazi.
Il tutto, nel rispetto della 
natura, preferendo i sensori 
di movimento, in sostituzione 
al classico interruttore, per 
limitare gli sprechi energetici, 
e collegando la maggior parte 
della tecnologia impiantistica ai 
panelli solari.

LUCE AL
BISOGNO
DI CLARISSA MARCHESE

FASCINO INFORMALE
Nonostante il nome 

richiami un design country, 

le lampade della collezione 

Granaio trovano la loro 

massima espressione 

in contesti outdoor di 

ispirazione mediterranea o 

provenzale, come giardini, 

dehor, porticati e terrazze. 

Disponibili in ottone, rame 

e vetro.

www.ilfanale.com

http://www.ilfanale.com
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MODERNA 
E RICARICABILE
Stardust è la lanterna 

portatile a batteria 

ricaricabile inclusa 

con autonomia di 7 

ore. La montatura è in 

alluminio pressofuso 

verniciato a polveri 

con finitura antracite.  

Il diffusore è in vetro 

temperato trasparente e 

l’emissione della luce è 

verso il basso. 

www.ideal-lux.com

UN GIOIELLO 
DI LUCE
Il vero protagonista 

di Joy è il Poleasy, 

illuminato ed esaltato 

dall’accostamento con 

materiali preziosi. 

La base in marmo e le 

perle di luce sorrette 

dall’asta di metallo 

permettono di declinare 

la lampada in vari 

formati e di adattarla a 

diversi contesti.

www.myyour.eu

http://www.ideal-lux.com
http://www.myyour.eu
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NUOVE ICONE LUMINOSE
L’ultima arrivata della famiglia Nui è Nui mini, 
la lampada da tavolo ricaricabile in tre varianti 

di colore (bianco,greige e sabbia). La base in 

cristallo trasparente contribuisce a creare un 

sofisticato gioco di riflessi. L’utilizzo può anche 

essere indoor.

www.luceplan.com

AFFIDABILE E DUREVOLE 
NEL TEMPO
Pocket è l’elegante applique con emissione 

doppia: la luce si diffonde sopra e sotto la 

lampada con straordinaria uniformità. Il 

design minimale, nei colori grigio antracite, 

alluminio e bianco la rende perfetta per 

svariate possibilità applicative.

www.simes.it

http://www.luceplan.com
http://www.simes.it
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ISPIRARE GLI SPAZI 
CON LA LUCE
Costruiti per integrarsi 

perfettamente all’ambiente 

naturale i proiettori Quasar 
mettono in evidenza i colori 

delle superfici grazie alla 

selezione del tono cromatico 

della luce. Resistenti a 

condizioni ambientali estreme 

convergono convenienza, 

tecnologia e design. 

(Foto di Javier Olmo).

www.performanceinlighting.com

INCASSO CALPESTABILE
La luce è la protagonista 

assoluta dello spazio esterno di 

Misty, il segnapasso ad incasso 

calpestabile per installazione in 

esterni a pavimento. Ideale per 

l’illuminazione di gradini, vialetti, 

marciapiedi, scale, portici tettoie 

e aiuole.

www.fabbian.com

EFFICIENTE E TRASVERSALE
I proiettori Kuboid Ku70, grazie all’estetica 

compatta e versatile, si prestano facilmente 

ad illuminare facciate di piccole e grandi 

dimensioni.Estremamente adattabili, sono in 

grado di resistere anche alle condizioni outdoor 

più estreme.

www.landa.it

http://www.performanceinlighting.com
http://www.fabbian.com
http://www.landa.it
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 illuminazione outdoor

COME UN FUNGO
Amanita è la lampada per outdoor dal carattere 

forte che si ispira al fungo omonimo. Una solida 

forma in cemento, da fissare a terra, resa lieve 

dalla sua luce calda, morbida e soffusa, per 

illuminare un prato, un viale, un percorso e 

creare un’atmosfera nel giardino.

www.martinelliluce.it

FUSIONE TRA TRADIZIONE 
E DESIGN
L’antica tradizione artigianale del ferro 

battuto e il design contemporaneo dalle 

moderne ispirazioni artistiche danno vita 

a Manzi, la lanterna da parete in ferro 

forgiato con vetro trasparente, zincato e 

verniciato a polvere. Il cappello e il retro 

sono impreziositi da dettagli in ottone.

www.officinaciani.it

http://www.martinelliluce.it
http://www.officinaciani.it


2021
CAMPAGNA ABBONAMENTO

€ 20,90*
anziché € 33,00

Abbonamento

Abbonamento

€ 37,90**
anziché € 66,00

37% di sconto

43% di sconto

https://edicola.100ideeperristrutturare.it
oppure 

www.abbonamenti.it/100idee

L’abbonamento 
alla rivista cartacea 
include l’abbonamento 
GRATUITO alla  
versione digitale

Vai sul sito, compila il modulo online e scegli il metodo di pagamento che preferisci tra:
paypal | bollettino postale | bonifico bancario | satispay | carta di credito

*Più 3,90 € come contributo spese di spedizione. **Più 4,90 € come contributo spese di spedizione. Offerta valida solo per l'Italia. Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte. promozionali edicola.

SERVIZIO CLIENTI da lunedì a venerdì 9.00/19.00 tel. 02.49572013
abbonamenti@edizionimorellisrl.it

(11 numeri)

(22 numeri)

http://www.abbonamenti.it/100idee
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 eco ospitalità   

DI CLARISSA MARCHESE

OSPITI DELLA
NATURA
CASE SULL’ALBERO E TENDE CANADESI: BUKUBAKI, L’ECO RESORT SELVAGGIO 
SULLA COSTA PORTOGHESE UNISCE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA NELLA NATURA IL RIPOSO 
E IL RELAX IN COMUNIONE CON L’AMBIENTE

L a natura a portata 
d’uomo. È la filosofia 
su cui basa la propria 

essenza il glamping portoghese 
situato vicino a Peniche, a 
un’ora da Lisbona. 
Non appena si varca l’ingresso 
del resort, ci si immerge in 
uno spazio autentico e quasi 
originario nei connotati locali 
che vengono preservati. La 
Silver Coast è famosa per la 

varietà che mostra a livello 
topografico e ambientale, 
grazie alla presenza di spiagge, 
ma anche di montagne, 
di città d’arte e di luoghi 
di pellegrinaggio. Come la 
regione in cui sorge, Bukubaki 
raggruppa soluzioni differenti, 
adattabili a qualsiasi tipologia 
di vacanza si desideri, purché 
sia a contatto con la natura 
ed eco-friendly.

Treehouse in legno, in 
grado di ospitare fino a sei 
viaggiatori, che si stagliano 
fra la vegetazione locale, o 
bungalow e tende canadesi, 
idonee ad accogliere fino 
a quattro persone, anche 
con mobilità ridotta: tutti gli 
alloggi sono realizzati con 
materiali naturali e sostenibili 
provenienti dalla filiera locale, 
mentre l’approvvigionamento 

energetico è interamente 
derivato da fonti rinnovabili. 
Non solo. Il rispetto nei 
confronti dell’ambiente passa 
anche attraverso le abitudini dei 
visitatori. All’interno del resort 
è obbligatorio fare la raccolta 
differenziata, gli sprechi 
sono ridotti grazie a forme 
di contenimento energetico, 
luminoso e di recupero idrico, 
e il ristorante propone ricette 
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realizzate con materie 
prime bio provenienti dai 
produttori locali.
L’obiettivo è rieducare la 
persona a una quotidianità più 
lenta e calare i turisti in una 
dimensione di relax, derivata 
dalla permanenza in strutture 
semplici, ma estremamente 
confortevoli, e dalla possibilità 
di svolgere diverse attività 
fisiche fuori e dentro gli ampi 

spazi del Bukubaki. Fra le 
tipologie di sport offerte: il surf, 
una disciplina completa capace 
di rendere parte dell’oceano chi 
la pratica, nell’interezza della 
sua persona; lo skateboard, 
fondamentale per sviluppare 
l’equilibrio corporale e 
interiore, e lo yoga, assieme 
alla meditazione, che aiuta 
a entrare in armonia con la 
natura. Ancora, si può scegliere 

di affittare le biciclette messe a 
disposizione dalla struttura per 
scoprire la Costa Argentata, o 
addentrarvisi seguendo 
percorsi di trekking. 
Infine, per favorire 
ulteriormente il rilassamento, 
i visitatori possono fruire di 
saune e massaggi. 
Comfort e rispetto per 
l’ambiente: l’eco surf resort 
portoghese propone servizi 

e attività che poggiano su 
entrambi questi principi. 
E si pone alla ricerca di un 
benessere che non deriva 
esclusivamente dal soggiorno, 
ma che si arricchisce grazie alle 
esperienze accessibili, rilassanti 
o adrenaliniche, 
ma sempre studiate per 
ritrovare una profonda 
connessione con la natura.
www.bukubaki.com

http://www.officinaciani.it


74 CASA NATURALE



CASA NATURALE 75

eco ospitalità   

Le tende canadesi del Bukubaki 

permettono di unire il sogno 

di una vacanza dai connotati 

più selvaggi, al comfort e alla 

privacy senza rinunciare 

all’eleganza. Realizzate in 

cotone impermeabilizzato, 

sono protette da una copertura 

supplementare dello stesso 

materiale montata su un 

ponte di legno. Qui, il fascino 

del glamping si unisce 

all’autenticità di mobili e 

letti realizzati a mano e 

all’originalità dei dettagli: 

il simbolo del Bukubaki, infatti, 

rappresenta il seme del fiore di 

eucalipto, che cresce intorno.
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Le case sull’albero sono curate 

nei minimi dettagli. A metà 

fra cielo e terra, sospese 

nell’aria, rappresentano la 

realizzazione dei sogni dei 

bambini, ma anche degli 

adulti. Ogni treehouse è 

dotata di riscaldamento eco, 

per le giornate più fresche, 

wifi gratuito, zona giorno e 

zona notte arredate nello stile 

tradizionale e hanno capienza 

differente. Inoltre, permettono 

di rilassarsi su di una terrazza 

con tavolino e sedie, di cui ogni 

casetta dispone.
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 sistemi antimuffa

LE MURATURE DI CASA SONO SOGGETTE A PROBLEMI DI UMIDITÀ? IL PRIMO PASSO È SEMPRE 
INDIVIDUARE LA CAUSA E RISOLVERE IL PROBLEMA ALLA RADICE. MA PER SANARE IN MODO 
COMPLETO LA SITUAZIONE, I MURI VANNO TRATTATI CON PRODOTTI TRASPIRANTI

PROGETTARE
IL RISANAMENTO
DI SARA POGGIO

ECOLOGICA
Rapida nella posa, 

Calceterra è una polvere 

composta da calce naturale 

e marmo bianco di Carrara, 

da miscelare con acqua. 

Presenta una resistenza 

naturale all’attacco di 

muffe e batteri. Può essere 

colorata con 20 terre 

naturali da cui si ottengono 

60 tonalità. 

www.elektacalce.it

P 
er risolvere un 
problema di umidità, 
lo premettiamo 

subito, non basta applicare un 
semplice prodotto traspirante 
alle pareti. A monte – che si 
tratti di una risalita dal terreno 
di acqua nelle murature o 
di un ristagno dovuto a un 
iperisolamento non corretto 
con un’adeguata ventilazione 
– i fenomeni di umidità 
hanno sempre una causa 

“strutturale” da risolvere. A 
valle di un intervento mirato a 
verificare e risolvere l’origine 
della patologia e una volta che 
la muratura è sana e asciutta, 
occorre però intervenire per il 
completo risanamento. Ecco 
che prodotti traspiranti, a 
base di calce, che ricoprono 
le pareti lasciandole respirare, 
sono particolarmente indicati 
per trattare le superfici 
e assecondare il totale 

risanamento. «Un intervento 
che va progettato a 360° – 
spiegano gli esperti del 
partnerariato interuniversitario 
CNT-Apps, che studia da 10 
anni il tema dell’umidità da 
risalita – e con una azione 
su più livelli. Anche perchè, 
quando una parete si libera 
dalla presenza di acqua, 
deve successivamente essere 
risanata dalla presenza di 
sali». Non a caso si parla di 

progettare il risanamento. 
Innanzitutto ventilando gli 
ambienti. In secondo luogo, 
applicando prodotti traspiranti 
che aiutino a prevenire la 
diffusione di batteri. Ecco 
allora che la scelta deve 
essere mirata a prodotti 
adeguati. Terre, calci e canapa 
sono materie prime naturali 
che coniugano l’ecologia  
con il rispetto del principio  
di traspirabilità.

http://www.elektacalce.it
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CANAPA, CALCE E PROBIOTICI
Natural Beton 500 Venezia è un termointonaco 

brevettato (applicato con spessore di 1-1,5 cm) 

e composto da canapulo fine, legante dolomitico 

naturale e microorganismi simbiotici. Naturale 

al 100%, è alcalino e traspirante (e contrasta la 

formazione di muffa). Potenziato dalla presenza 

di probiotici che si nutrono dei batteri. 

www.tecnocanapa-bioedilizia.it

CICLO ANTIMUFFA
Rimozione superficiale 

della muffa (Uffa! M32), 

prevenzione futura (Sali 

Antimuffa L11), fissante 

(M10) e idropittura (Potente 

M06): le soluzioni Solas 

propongono un “ciclo” 

antimuffa combinato. 

I prodotti sono a base di 

materie prime vegetali 

e minerali, salubri 

ed ecologiche. 

www.vernicinaturali.it

http://www.tecnocanapa-bioedilizia.it
http://www.vernicinaturali.it
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IDROPITTURA
Sphaera è una delle finiture Green 

Vocation di Fassa Bortolo. Una 

idropittura lavabile per interni, composta 

da speciali microsfere di ceramica cave, 

fonoassorbenti che riducono la condensa 

superficiale. Rallenta la proliferazione di 

muffe sulle pareti.

www.fassabortolo.it

AZIONE COMBINATA
I prodotti di Fila Solutions, Active 1 

e Active 2, agiscono in combinata. Il 

primo, serve a rimuovere la presenza 

di muffe superficiali sanificando la 

superficie. Il secondo ne contrasta la 

formazione e diffusione, evitando anche 

l’annerimento delle pareti. 

www.filasolutions.com

http://www.fassabortolo.it
http://www.filasolutions.com
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RISANAMENTO COMPLETO
Ultima novità lanciata da Naturalia-Bau 

nel settore del risanamento dall’interno 

è il sistema completo naturale antimuffa 

muffaway, che riunisce diversi prodotti utili 

a un’azione combinata di ripristino delle 

murature affette da problemi di umidità.

www.muffaway.it

PROTEZIONE A LARGO SPETTRO
Il Kit Box Proteggiambienti Argenan è la soluzione 

biocida a largo spettro che elimina muffe, funghi, 

muschi, lieviti presenti sulle superfici. L’argento 

metallico nanometrico possiede eccellenti proprietà 

anti-batteriche e rende le nuove pitture inattaccabili. 

www.tecnored.it

FORTE POTERE 
IGIENIZZANTE
Silver Confort è la pittura lavabile, 

igienizzante e antimuffa, a base 

di ioni d’argento che creano una 

barriera alla proliferazione del 

99,9% dei batteri senza rilasciare 

sostanze nocive. Caratterizzata 

da un ottimo punto di bianco e 

notevole copertura, maschera le 

imperfezioni presente sulle pareti.

www.san-marco.com

http://www.muffaway.it
http://www.tecnored.it
http://www.san-marco.com
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DI GIORGIA BOLLATI E SARA POGGIO

La pioggia DI IERI
Sono in crescita (ma ancora pochi) i bacini di stoccaggio dell’acqua piovana per irrigare 
il giardino. A complicare la calibrazione degli impianti, però, c’è il cambiamento delle 
precipitazioni, sempre più rare e violente

«O gni litro d’acqua 
che viene 
recuperato e non 

prelevato dall’acquedotto 
è prezioso». Ne è convinto 
Matteo Lombardi, Ingegnere 
per l’Ambiente e per il Territorio 
esperto nel settore delle 
risorse idriche.
A partire dalla manutenzione 
del prato, sono molte le 
funzioni quotidiane per cui 
una casa richiede grandi 
quantità di acqua. La stima 
nazionale riporta un fabbisogno 
giornaliero pro-capite tra i 150 
ed i 200 litri. Comunemente, 

se sono presenti orti e giardini, 
la pioggia recuperata può 
essere usata per l’irrigazione, 
così da venire dilazionata nel 
tempo e distribuita quando il 
suolo la richiede. Ma non solo. 
Utilizzando filtri più o meno 
specifici, le piogge possono 
alimentare la cassetta del 
bagno – che in termini assoluti 
rappresenta ben oltre il 20 % di 
consumo di un’abitazione – 
e, persino, le docce e alcuni 
elettrodomestici – pari a un 
valore superiore al 50 % – che, 
però, richiedono trattamenti di 
purificazione più specifici. 

Il volume recuperabile è 
direttamente proporzionale 
alla superficie di scolo, per 
cui più sono ampi il tetto o 
le altre superfici esposte alle 
precipitazioni e maggiore 
è la quantità di pioggia che 
viene recuperata. In genere, i 
serbatoi si dimensionano dai 
3 mila ai 10 mila litri e una 
superficie di circa 100 metri 
quadrati permette di garantire il 
fabbisogno annuo di recupero 
di acqua piovana per un nucleo 
familiare medio. Nel caso di 
condomìni che si sviluppano 
verso l’alto, inserire un impianto 

di recupero è più complesso 
perché la superficie è ridotta, a 
fronte di un numero maggiore 
di inquilini, cosicché si rischia 
di non riuscire a sopperire ai 
bisogni di tutti. Una cisterna 
resta, tuttavia, sufficiente 
all’irrigazione del giardino 
condominiale, di un eventuale 
orto a uso dei condòmini o di 
balconi o terrazzi privati. Nel 
caso di spazi verdi maggiori, 
al serbatoio di recupero può 
essere abbinato un impianto 
di irrigazione a goccia, che 
consente di ottimizzare l’acqua 
ed elimina ogni spreco. In ogni 
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In genere i serbatoi si 

dimensionano dai 3000 ai 

10000 litri e una superficie 

di circa 100 metri quadrati 

permette di garantire il 

fabbisogno annuo di recupero 

di acqua piovana per un 

nucleo familiare medio, 

capace di coprire non solo 

il volume idrico necessario 

all’irrigazione del giardino, 

ma anche di alimentare altri 

elettrodomestici e rubinetti 

nella casa.

caso, se il sistema è destinato 
alla manutenzione di un 
giardino o di un orto, la vasca 
andrà posizionata al piano 
campagna, così che la pompa 
di rilancio – unica componente 
per cui è necessaria una piccola 
quantità di energia – possa 
prelevare l’acqua 
e il fluido possa scorrere 
senza problemi.
Importante la manutenzione 
annuale del sistema: una 
volta all’anno è necessario 
compiere un’ispezione e una 
pulizia profonda del bacino. 
Infatti, prosegue Lombardi, 

«ogni serbatoio – che può 
essere realizzato con materiali 
diversi sulla base del budget, 
dall’acciaio alla plastica – è 
dotato di una grigliatura che, 
posizionata a monte, trattiene 
o rimuove foglie, rami e altri 
materiali che rimangono sul 
tetto e possono essere trascinati 
dall’acqua. Ma può capitare 
che le particelle più piccole non 
siano filtrate e restino al suo 
interno per poi depositarsi sul 
fondo della cisterna 
di accumulo». 
Più delicata è la pompa di 
rilancio. Questa necessita 

di un monte ore minimo 
di lavoro per mantenere la 
propria funzionalità e richiede 
una manutenzione ordinaria 
standard effettuabile 
da esperti.
Ogni impianto, per essere 
calibrato al meglio, segue lo 
storico delle precipitazioni della 
zona. Con il cambiamento 
climatico in atto, però, anche la 
quantità di acqua che proviene 
dal cielo sta cambiando e i 
parametri su cui si basano le 
installazioni diventano difficili 
da leggere. «Gli ultimi anni 
hanno visto minori giorni di 

pioggia, ma con una maggiore 
intensità – conclude l’esperto –. 
Spesso capita, quindi, che la 
quantità di acqua che tocca il 
suolo in una sola giornata sia 
superiore a quella utilizzata 
per il dimensionamento degli 
impianti progettati in passato. 
Ciò rende più complesso 
tarare gli impianti su misura 
per le esigenze richieste, 
ma un approfondito studio 
dell’intervento permette di 
bilanciare le esigenze dell’unità 
immobiliare con le quantità di 
poggia che cade».
www.matteolombardi.org

http://www.matteolombardi.org
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IL TEMPO 
E L’ACQUA

Il passato, il presente e il futuro 

di un ghiacciaio islandese sono 

solo la punta dell’iceberg delle 

conseguenze del cambiamento 

climatico che in queste pagine 

sono intrecciate con storie di 

famiglia, conversazioni non 

ancora avvenute tra figlie e 

pronipoti e interviste al Dalai-

Lama. Passando dalle foreste 

tropicali alle distese verdi 

disboscate fino agli oceani in 

equilibrio precario. Da un lato 

le previsioni degli scienziati, 

dall’altro le immagini che i nostri 

occhi sono abituati a vedere. 

Il tempo e l’acqua, scritto da 

Andri Snær Magnason, cerca, 

fornendo dati scientifici, di far 

riflettere sugli effetti catastrofici 

che porteranno alla scomparsa 

dei ghiacciai e alla desertizzazione 

delle aree vegetate, all’aumento 

delle temperature e del livello 

dei mari. Per capire quanto sia 

impossibile restare immobili di 

fronte al progressivo peggiorare 

delle condizioni ambientali e, 

insieme, con quali strumenti 

imparare a osservare il 

cambiamento del mondo.

www.iperborea.com

È in corso di approvazione alla Camera la 
nuova legge sull’agricoltura biologica. Sono 
a un passo dal ricevere riconoscimento 
normativo i 40 biodistretti italiani, definiti 
da AIAB (Associazione italiana agricoltura 
biologica) come “un patto per lo sviluppo 
sostenibile del territorio, sottoscritto dai 
produttori biologici, dalle amministrazioni 
locali e da altri ambiti della società civile”. 
Per valorizzare i prodotti, promuovere 
il territorio e contribuire al suo sviluppo 
economico, sociale e culturale.
www.aiab.it

Sono in via di mappatura i diversi tipi di foresta 
presenti nell’Africa centrale, per individuare quelli 

più vulnerabili e creare nuovi piani di utilizzo 
del suolo che ne preservino lo stato di salute. 

Pubblicato dalla rivista scientifica Nature, lo 
studio ipotizza come potrebbero evolvere questi 

ecosistemi, basandosi sugli scenari climatici 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 

e sulle proiezioni demografiche dell’Onu per la 
fine del secolo. Stress climatico e forte espansione 

demografica in aumento minacciano i 170 
milioni di ettari di foreste fluviali di quest’area, 

le prime per assorbimento di CO2 grazie all’alta 
concentrazione di alberi di grandi dimensioni. 

www.nature.com

La successione è uno dei cambiamenti più 
importanti che avvengono nel bosco. 

Si tratta di un processo di sostituzione di una 
specie arborea da parte di un’altra all’interno 

dell’ecosistema. Per far conoscere queste 
dinamiche che avvengono all’interno di una 

foresta, l’Università della Montagna di Milano ha 
ideato un “martellodromo”: un ettaro di bosco 

dove tutte le piante saranno misurate e mappate 
con precisione. Gli studenti svolgeranno dei rilievi 

e verrà creato un database con dimensioni e 
coordinate degli alberi per simulare diversi modi 

di gestire il bosco e verificare al computer 
le loro conseguenze.

www.unimontagna.it

UNA MAPPA DEL RISCHIO

UN BOSCO PER GLI STUDENTI

UN PO’ PIÙ BIO

http://www.iperborea.com
http://www.aiab.it
http://www.nature.com
http://www.unimontagna.it
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L'anno in 
corso è ricco 
di bonus e 
sgravi fiscali. 
Ecco come 
ripensare i 
nostri consumi 
di acqua

DI RUDI BRESSA

RISPARMIARE
CON IL 

BONUS IDRICO

I ntrodotto con la legge di 
Bilancio 2021 – ma non 
ancora approvato con 

decreto attuativo nel momento 
in cui scriviamo –, il cosiddetto 
“bonus idrico” permette di 
accedere a degli incentivi per 
implementare il risparmio 
idrico nelle nostre abitazioni, 
sia su edifici esistenti o parti di 
questi, oppure su singole unità 
immobiliari. L'agevolazione 
mira a ridurre lo spreco d'acqua 
negli immobili: da un lato, 

la misura dovrebbe facilitare 
l’abbattimento dei consumi 
attraverso sistemi che limitano 
il flusso, dall’altro, fa parte di un 
processo di sensibilizzazione 
sulla tematica ambientale 
avviato da tempo. Secondo gli 
ultimi dati resi noti dall'Istat, 
infatti, l’Italia si attesta al 
secondo posto in Europa per il 
prelievo di acqua potabile per 
abitante, mentre è prima per 
consumi complessivi: il nostro 
paese consuma circa 

9,2 miliardi di metri cubi 
d'acqua potabile, mentre i 
consumi pro-capite sono di 
153 metri cubi l'anno.
Ecco allora che per favorire 
una riduzione dei consumi 
idrici il governo riconosce 
un bonus di 1000 euro alle 
persone fisiche, residenti in 
Italia, che sostituiranno entro il 
31 dicembre 2021 i sanitari in 
ceramica con nuovi apparecchi 
a scarico ridotto, la rubinetteria, 
i soffioni e le colonne doccia 

con nuovi apparecchi a flusso 
d’acqua limitato.
Al bonus possono accedere 
le spese sostenute per la 
fornitura e la posa in opera di 
vasi sanitari in ceramica che 
abbiano installato uno scarico 
uguale o inferiore a 6 litri 
con relativi sistemi di scarico, 
compresi le opere idrauliche 
e murarie collegate e lo 
smontaggio e la dismissione 
dei sistemi preesistenti; per 
l'installazione di rubinetti e 
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miscelatori per bagno e cucina, 
compresi i dispositivi per il 
controllo di flusso di acqua 
con portata uguale o inferiore 
a 6 litri al minuto, e di soffioni 
doccia e colonne doccia con 
valori di portata di acqua uguale 
o inferiore a 9 litri al minuto, 
compresi le eventuali opere 
idrauliche e murarie collegate e 
lo smontaggio e la dismissione 
dei sistemi preesistenti. Una 
bozza di disegno c’è, ma non 
si può ancora parlare di una 

certezza: anche se confermato 
dal ministero della Transizione 
ecologica, manca, per ora, il 
decreto attuativo che definisca 
le modalità per l'erogazione 
del bonus. Infatti non è ancora 
chiaro se si tratterà di una 
detrazione o di un vero e 
proprio sconto da applicare 
al momento dell'acquisto. 
Restano sul banco, a bilancio, 
20 milioni di euro destinati 
all'agevolazione.
www.mef.gov.it/index.html

L'European Water Label
Per orientarsi nella selva dei prodotti dedicati al bagno e per scegliere tra quelli più sostenibili, dal 
2016 esiste l'European water label (Ewl), nata per promuovere dispositivi efficienti dal punto di 
vista idrico e fornire ai consumatori informazioni sul consumo di acqua. Attualmente all'iniziativa 
partecipano 114 aziende europee, che corrispondono a oltre il 70 per cento del mercato 
europeo dedicato al settore bagno. L'etichetta, molto simile a quella che troviamo apposta sugli 
elettrodomestici, aiuta i consumatori a valutare i consumi idrici in maniera piuttosto intuitiva e potrà 
dunque essere d'aiuto per la scelta dei nuovi sanitari e della rubinetteria.
www.europeanwaterlabel.eu

http://www.mef.gov.it/index.html
http://www.europeanwaterlabel.eu
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Sei famiglie in 
cooperativa e un 
pool di progettisti, 
insieme, hanno 
pensato una casa 
a impatto minimo 
che si adatta 
alle esigenze di 
ognuno

DI MARIA CHIARA VOCI | FOTO DI CLAUDIO PICHLER E CLAUDIO GRISENTI

EFFICIENZA
IDEATA DI

CONCERTO

S ono 1,6218, 
secondo Dolomiti 
Energia che cura 

l’alimentazione degli impianti, 
le tonnellate di CO2 che 
Claudio Pichler – uno degli 
inquilini della casa LignoDoc 
e ideatore del progetto, 
oltre a essere responsabile 
tecnico della ditta Riwega – ha 
risparmiato all’ambiente in 
un anno. L’utilizzo di energia 
completamente rinnovabile, 

congiuntamente a una struttura 
virtuosa e studiata in ogni 
suo particolare, consente a 
chi abita in questo edificio 
plurifamiliare a Mezzocorona in 
provincia di Trento di abbattere 
i propri consumi e l’impatto 
sull’ambiente, come attestano 
le certificazioni CasaClima 
Nature e Arca.
Con il sostegno della 
cooperativa Dinamos, un 
pool di progettisti Dream 

House Group ha seguito le 
richieste delle sei famiglie 
che ora abitano la struttura 
per progettare altrettanti 
appartamenti capaci di 
abbracciare i bisogni di ognuno. 
Una progettazione di concerto, 
in cui, in fase di disegno, gli 
esperti hanno elaborato le 
strategie tecniche per rispondere 
alle esigenze e alla sensibilità  
di ogni abitante.
«L’idea di questa casa nasce 

dieci anni fa – racconta Pichler –, 
quando, insoddisfatto 
dell’offerta immobiliare che 
trovavo, ho pensato, con un 
mio amico architetto che poi 
ha abbandonato il progetto, 
di immaginare l’abitazione 
dei miei sogni a partire da un 
terreno da acquistare. Quando 
il luogo era già stato deciso, il 
progettista di impianti elettrici 
e fotovoltaici Filippo Carli si 
è unito all’esperimento, per 
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poi occuparsi di tutta la parte 
impiantistica dell’edificio. 
Nel mentre si sono aggiunte 
altre quattro famiglie: chi 
era attratto dall’idea di poter 
costruire in cooperativa e chi, 
invece, come noi, teneva in 
maniera particolare all’edilizia 
sostenibile. Ogni nucleo aveva 
le idee molto chiare su quale 
spazio scegliere e su come 
gestirne tutti gli aspetti e le 
operazioni hanno visto un gioco 

di incastri perfetto».
L’edificio è realizzato 
dall’azienda costruttrice STP 
in legno X-lam, con copertura 
in legno lamellare e perlinato, 
ed è stata pensata in due 
blocchi singoli per creare una 
disgiunzione tale da garantire 
un isolamento acustico ottimale 
tra gli appartamenti contigui. 
Grande attenzione è stata, 
infatti, dedicata all’abbattimento 
dell’inquinamento legato alle 

onde sonore: le analisi condotte 
per Arca in sede di certificazione 
registrano valori molto alti 
sia per quanto riguarda 
l’isolamento dal calpestio dei 
solai e degli impianti tecnici, che 
dai rumori aerei provenienti sia 
dall’interno che dall’esterno.
All’altezza della copertura, uno 
strato di 20 centimetri di fibra di 
legno con una densità di 140 
chilogrammi al metro cubo 
garantisce il comfort indoor 

sia in inverno sia in estate, in 
particolare in una zona come 
quella della Piana Rotaliana, 
dove nei periodi più freddi le 
temperature arrivano a -15 
gradi, mentre i giorni più caldi 
sfiorano i 38 gradi. A parete, 
invece, i progettisti hanno 
impiegato un cappotto da 16 
centimetri di lana di roccia con 
una densità di 90 chilogrammi 
al metro cubo.
Ogni famiglia, poi, ha potuto 
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scegliere su quale tecnologia 
investire per dotare la propria 
abitazione di un impianto 
energetico adeguato alle singole 
esigenze. Ogni appartamento 
è alimentato da un impianto 
fotovoltaico ad hoc, con una 
potenza che è stata calibrata 
dai 3 ai 4,5 chilowatt sulla base 
della richiesta. Una centrale 
termica centralizzata a pellet 
scalda l’ambiente indoor nei 
periodi più rigidi, ogni abitazione 
è dotata di un impianto radiante 
a pavimento e tre nuclei familiari 
hanno aggiunto anche una 
pompa di calore ad aria.  
Cinque dei sei appartamenti, 
infine, si avvalgono di un 
impianto di ventilazione 
meccanica controllata che 
garantisce la qualità dell’aria tra 
le pareti domestiche.
A partire da planimetrie 
perimetrali simili, ogni famiglia 
ha strutturato lo spazio 
interno in maniera diversa 
e ha customizzato tutte le 
componenti. Così, una volta 
scelti gli infissi, sono stati 
personalizzati per adattarsi allo 
stile di ogni casa, dal colore alla 
finitura fino alla forma delle 
maniglie. Gli ambienti in cui 
quotidianamente si trascorrono 
più ore, come la zona giorno e la 
camera da letto, sono orientati 
verso sud, mentre verso nord si 
affacciano i locali di servizio.
La casa di Claudio Pichler è 
pensata con linee pulite e 
minimali e volumi dai contorni 
precisi a cui si abbinano 
elementi recuperati come il 
tavolo per il pranzo, realizzato 
con il legno di due alberi di  
noce che il proprietario di casa 
aveva piantato da bambino  
con il nonno.
www.dinamos.it

http://www.dinamos.it
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L’abitazione di Pichler si 

trova all’ultimo piano. 

Il terrazzo è stato 

impermeabilizzato con 

la membrana Evalon di 

Riwega, mentre per la 

pavimentazione è stato 

usato un composto di 

legno e resina prodotto da 

Naturinform. A tracciare 

il perimetro e creare un 

salottino all’aperto, una serie 

di vasi capienti creano una 

sorta di effetto siepe che 

circonda lo spazio e delinea 

piccole zone d’ombra.
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All’interno, il pavimento 

in rovere Woodco rende 

l’ambiente caldo e 

accogliente. Diversi mobili 

sono realizzati su misura 

dall’artigiano locale Marco 

Bertol, mentre la cucina 

Euromobili realizzata dal 

mobilificio Zeni Lino ha 

contorni geometrici che 

sfruttano l’angolo. Un’isola 

centrale accoglie le piastre 

a induzione e il lavello, e 

fornisce un piccolo spazio 

snack, il tutto con ante 

chiare in continuità con 

la tonalità della parete a 

contrasto con il piano di 

lavoro e gli elettrodomestici.
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SCHEDA TECNICA

LUOGO: Mezzocorona (TN)

ANNO DI COSTRUZIONE: 2017 - 2019

CERTIFICAZIONE:  
CasaClima Gold/Nature + ARCA Gold 

SUPERFICIE NETTA RISCALDATA: 300 mq

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: 
Architetti Tatiana Tettamenti e Graziano 
Luzzi – Dream House Group

CONSULENZA CASA CLIMA: 
P.Ind. Nicola Cimonetti – Dream House 
Group

SISTEMA COSTRUTTIVO: 
struttura in legno con pannelli in CLT 
(X-lam) con cappotto esterno in lana di 
roccia da 16 cm

COPERTURA: 
copertura inclinata (15% di pendenza) 
in travi lamellari con perlinato in legno, 
isolamento in fibra di legno (3therm) da 
140 kg/mc spessore 20 cm, con schermo 
freno al vapore al vapore, membrana 
traspirante e sistemi sigillanti per la tenuta 
all’aria (Riwega)

SERRAMENTI:  
serramenti in legno e alluminio Wolf 
Fenster certificati CasaClima, triplo vetro 
basso emissivo con gas Argon.Fornitura 
e posa serramenti in base a prescrizioni 
CasaClima con sistema sigillante aria/
acqua/vento (Riwega)

FRANGISOLE ESTERNI:  
frangisole ad azionamento automatizzato 
(Hella) in base a programmazione 
stagionale, per fasce orarie, in base 
all’altezza del sole 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:  
sistema con centrale termica centralizzata 
a Pellet (Viessmann) per riscaldamento e 
produzione acs. con integrazione di pannelli 
solari

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: 
ventilazione meccanica controllata, con 
recupero di calore (Maico Italia). Il sistema 
garantisce qualità dell’aria e smaltisce 
umidità in eccesso; integrazione con 
raffrescamento diffuso attraverso i canali 
della VMC

IMPIANTO FOTOVOLTAICO:  
ogni unità abitativa è dotata di un impianto 
fotovoltaico dedicato, con potenza da 3 a  
4,5 kw (Roccapiana Srl) 

DOMOTICA:  
sistema per la gestione dei sistemi 
di riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento dell’aria, ombreggiamento, 
sistemi di sicurezza, monitoraggio, allarmi, 
gestione di energia

BILANCIAMENTO ENERGETICO:  
impianto fotovoltaico dimensionato per 
compensare i consumi elettrici della casa

CONSUMI: 8,5 kWh/(mqa)

COSTO COSTRUZIONE/MQ: € 1.650,00
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INFORMARE PER L’AMBIENTE
Promuovere una corretta ed efficace comunicazione sui temi legati alla transizione 
ecologica e al cambiamento climatico. Nasce con questo obiettivo OK!Clima, un 
progetto di formazione finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato da Università 
Statale di Milano, Università degli Studi di Pavia, Italian Climate Network e Climate 
Media Center Italia. Così da migliorare la comunicazione di quegli attori che sono 
coinvolti nel trasferimento e nella condivisione delle conoscenze scientifiche e delle 
informazioni che riguardano la crisi climatica. Sono previsti webinar e corsi tematici 
in cui parteciperanno ricercatori, professionisti e tecnici del settore ambientale e 
sanitario, giornalisti e docenti. www.climatemediacenteritalia.it

News

METAMORFOSI DEL VETRO
Nasce la smart window, una finestra intelligente in grado di regolare l’intensità e 
il contenuto spettrale della luce, disegnata appositamente per le serre. Ideato dal 
ricercatore Gilles Timmermans – Università tecnica di Eindhoven, Paesi Bassi –, 
il vetro di queste finestre è in grado di passare facilmente dalla trasparenza a 
uno stato più assorbente e opaco, permettendo di controllare il calore e la luce 
in entrata. Il sistema si basa su coloranti fluorescenti inseriti in cristalli liquidi, 
il cui ordinamento può essere controllato in modo simile a uno schermo LCD, 
consentendo solo ad alcune lunghezze d’onda di raggiungere le piante.
www.tue.nl

DI ALESSANDRO BIANCO E SARA POGGIO

DALL’UNIONE DI PROGETTUALITÀ, 
INVESTIMENTI E TECNOLOGIA 

POSSONO NASCERE SOLUZIONI 
IN GRADO DI LIMITARE I COSTI 

AMBIENTALI E OTTIMIZZARE I 
CONSUMI ENERGETICI

energia

ENERGIA DI CASA
Simris stacca la spina. La “Provenza svedese” ha iniziato a scollegarsi dalle rete 
elettrica nazionale, puntando sull’energia eolica e solare. Con il Progetto LES 
(Local Energy System), E.ON ha coinvolto tutti i cittadini del paesino sulla costa 
sud-orientale della Svezia in un progetto assolutamente innovativo. Infatti, 
l’energia che da oggi alimenterà case e negozi non verrà più dalla rete elettrica 
nazionale, ma sarà esclusivamente prodotta in loco: a km 0, esclusivamente 
rinnovabile, senza emissioni di CO2 e disponibile al bisogno. Un impianto 
fotovoltaico da 440 kW e una turbina eolica da 500kW producono tutta l’energia 
necessaria; una grande batteria e un sistema di distribuzione intelligente ne 
assicurano disponibilità e affidabilità. www.eon-energia.com

A TUTELA DEL PAESAGGIO
Nascono le nuove turbine eoliche, silenziose 
e senza pale, in grado di generare energia 
pulita con un impatto minimo sul territorio. 
Nato dalla start-up spagnola Vortex Bladeless, 
il sistema è formato da un cilindro alto circa 
3 metri, fissato verticalmente a una base 
mediante un robusto cavo elastico. Una volta 
esposto al vento, la struttura inizia a vibrare 
generando un movimento che, amplificato, 
produce energia elettrica. La turbina è già stata 
approvata dall’ente norvegese per l’energia, 
che ha inserito Vortex Bladeless tra le 10 start-
up più influenti al mondo in questo settore.
www.vortexbladeless.com

http://www.climatemediacenteritalia.it
http://www.tue.nl
http://www.eon-energia.com
http://www.vortexbladeless.com
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CASE IN LEGNO

Le nuove 
forme 

dell'abitare in 
bioedilizia
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A Monaco di Baviera la cooperativa “Gemeinsam größer II" (Insieme più grandi II) ha realizzato il più 
esteso quartiere in legno d’Europa: un nuovo modello ecologico di insediamento, destinato a far scuola 
in edilizia. Siamo nella parte meridionale della città, a Sud del parco della ex caserma Prinz Eugen. 
Nell’ambito di un'ampia trasformazione dell'area, sono stati costruiti circa 570 nuovi appartamenti in 
legno, suddivisi in edifici fino a 7 piani di altezza. Gli immobili, firmati da Agmm Architekten +Stadtplaner 
con Hable Architekten, hanno un leitmotiv comune: presentano appartamenti compatti e a prezzi 
accessibili, con planimetrie a misura di famiglia. All’operazione ha concorso anche l’azienda altoatesina 
Damiani-Holz&KO, fondata nel 1927 e che opera nel settore del legno tecnologico con il marchio 
LignoAlp. L’impresa brissinese ha costruito 39 unità in otto palazzine, puntando sulla prefabbricazione 
avanzata. Gli alloggi sono stati consegnati l’estate scorsa: sono certificati Effizienzhaus 55.
(foto di  LignoAlp – Regina Sedlmayer)

DESIGN ITALIANO IN GERMANIA

IL SOGNO
SBARCA 
IN CITTÀ
DI MARIA CHIARA VOCI E SARA POGGIO

Dalla villa sostenibile immersa 
nella quiete di un paesaggio 
bucolico e naturale al quartiere in 
città: l’edilizia in legno è di fronte 
a una nuova sfida. Che sarà quella 
di rispondere all’esigenza di un 
numero crescente di persone che 
abitano in contesti urbani, ma non 
per questo vogliono rinunciare al 
desiderio di un quartiere green 
e che fa bene all’ambiente
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I
n Italia, la casa in legno è il grande desiderio da 
coronare per un numero crescente di famiglie, che 
non vedono l’ora di vivere nella propria dimora mono 

o bifamiliare green. Una costruzione sostenibile (almeno 
nelle intenzioni). Spesso realizzata con tecnologia a telaio, 
ma in misura crescente anche in X-Lam. Bella nel design, 
confortevole negli spazi, veloce da realizzare e sicura, anche 
se in zona sismica. Dall’estero, però, si affaccia anche nel 
nostro Paese una sfida più grande. Che è tutta racchiusa in 
pochi interrogativi “retorici”. Se la casa in legno diventasse 
anche il sogno da far uscire dal cassetto di chi vive in un 
palazzo di città o in un quartiere immerso nel centro o 
nell’hinterland di una grande metropoli? 
Perché non pretendere, anche in ambito urbano o 
periurbano, il medesimo livello di sicurezza, comfort e 
salubrità che promette una villa in bioedilizia?
Lo spunto arriva dall’Europa. Dal mercato edile dei Paesi 
del Nord, dove imprese e progettisti sono impegnati 
in interventi di grande portata e che riguardano la 
riconversione di porzioni ampie di città edificate in legno. 
Nonché dai palazzi politici del Governo europeo, perché 
è stata proprio la presidente della Commissione Ue 
Ursula von der Leyen a spezzare una lancia per la crescita 
delle costruzioni in legno, nell’ormai famoso discorso 
pronunciato il 16 settembre scorso di fronte al Parlamento 
europeo, in cui riferendosi alla necessità di trasformare il 
patrimonio costruito e mitigarne l’impatto sull’ambiente, ha 
esplicitamente detto: «gli edifici in cui viviamo e lavoriamo 
producono più del 40% delle emissioni. Devono diventare 
meno dispendiosi e costosi e più sostenibili. Sappiamo che 
il settore delle costruzioni può essere trasformato da una 
fonte di carbonio in un ‘serbatoio’ di carbonio se usiamo 
materiali costruttivi come il legno e impieghiamo le smart 
technologies. Le nostre nuove generazioni devono dare 
il via a un’onda europea di ristrutturazione e rendere l’UE 
leader dell’economia circolare».
Ma cosa significa usare il legno come riserva di C02? 
Semplicemente assecondare questo tipo di costruzioni, 
gettando le basi per spingere alla piantumazione di alberi, 
sostenendo la nascita di una filiera di lavorazione del grezzo 
più solida e ampia e arrivando così a generare un impatto 
positivo sull’ambiente. Perché se è vero che ogni albero 
è in grado di catturare tra i 10 e 30 chili di CO2 all’anno e 
la riduzione dell’anidride carbonica è la base per la lotta al 
cambiamento climatico, il meccanismo che si può creare è 
virtuoso. Una reazione a cascata che deve, tuttavia, essere 
innescata: non basta lasciare la palla in mano al mercato. 
Le azioni per la nascita di quartieri e città in legno vanno 
pianificate e sostenute. L’impegno dell’Europa, su questo 
fronte, c’è. La politica in Italia?



A Lanzarote, Sistem Costruzioni 
costruirà il primo complesso residenziale 
delle Canarie con 32 immobili in 
bioarchitettura con pannelli in legno 
lamellare X-Lam. Villas Dolce Vita – così 
si chiama l’intervento – sorgerà vicino al 
mare e sarà composto da edifici duplex 
indipendenti, ecologici e antisismici, 
sostenibili perché viene utilizzato il 
legno proveniente da foreste certificate e 
protette. Ogni unità avrà il suo giardino 
e accesso a una zona condominiale con 
piscina. Gli immobili saranno efficienti 
anche dal punto di vista energetico, con 
bassi costi di gestione. Il termine dei lavori 
è previsto per novembre 2021.
www.sistem.it

Per avere un’idea di cosa “bolla in pentola” 
fuori dai confini del nostro Paese, i canali 
social sono ottimi alleati. Non passa giorno 
senza che – per chi è iscritto a gruppi di 
confronto internazionali sull’edilizia in  
legno – ci sia un progettista o un’impresa che 
pubblichi immagini di disegni o cantieri in 
corso per la costruzione di edifici o quartieri 
costruiti con l’abete delle foreste alpine. 
Si tratta di grandi complessi, che parlano di 
innovazione e presentano forme accattivanti, 
con terrazzi, servizi e molto verde integrato. 
Ma anche di ampi appezzamenti lottizzati con 
villette a schiera o edifici bassi e plurifamiliari, 
immersi nella quiete di un paesaggio che 
assomiglia a un villaggio, ma è localizzato nel 
pieno di un centro urbano o periurbano. 
I trend che emergono sono confermati dai 
dati. La diffusione del legno nelle città è 
innanzitutto la diretta conseguenza della 
progressiva diffusione della tecnica costruttiva 
dell’X-Lam, nata appena una ventina di anni, 
ma che attualmente è arrivata a “pesare” 
l’equivalente di 2 milioni di metri cubi di 

DALL’EUROPA ALL’ITALIA:
LE CITTÀ SI POPOLANO DI LEGNO

costruito nel mondo (Global CLT industry in 
2020: Growth beyond the Alpine Region” di 
Lech Muszynski). Parliamo di cifre importanti 
per un comparto giovanissimo e che vede i 
produttori concentrati per oltre il 60% nella 
regione alpina del Vecchio Continente 
(perché Oltreoceano l’X-lam è una novità 
degli ultimi cinque anni). Un successo che, 
peraltro, è all’origine del drastico aumento 
dei prezzi della materia prima semi-lavorata: 
la domanda in arrivo da nazioni come il 
Canada o la Cina di legno X-Lam prodotto 
in Europa richiederà tempo per essere 
assorbita e produrrà – probabilmente – 
un’accelerazione del settore.
Ma qual è lo scenario che si apre per i 
consumatori in Italia? Anche da noi si 
affacciano i primi segnali di un cambio di 
rotta. Non tanto perché, dietro alla spinta 
impressa dall’Europa, la politica si stia 
muovendo nel pianificare nuovi quartieri 
green. Al contrario, per ora, il Pnrr (Piano 
nazionale di rilancio e resilienza) confina 
ancora la sostenibilità dell’edilizia al solo 

tema del risparmio energetico, degli incentivi 
all’abbattimento dei consumi e dei bonus. 
Oppure all’uso di idrogeno e altre risorse 
rinnovabili. Con un approccio ancora 
deludente. Tuttavia, è un fatto che proprio 
quelle stesse aziende che sul mercato 
nazionale propongono ancora la costruzione 
della singola casa mono e bi-familiare in 
legno (sogno per pochi), sono i medesimi 
player che Oltralpe realizzano case pluripiano 
e quartieri green. Sviluppi che, timidamente, 
si affacciano però da noi a partire dalle città 
settentrionali. Di pochi giorni fa, è la firma 
di una commessa da parte da parte di 
RubnerHaus per la costruzione di un villaggio 
aziendale in legno a Bergamo, con 8 edifici 
monofamiliari e 3 bifamiliari. Da Torino a 
Milano, nascono le prime palazzine urbane. 
Segno dei tempi che mutano. Magari 
accelerati dalla voglia di sostenibilità 
innescata dalla stessa pandemia. 
Un sogno che si apre a un pubblico più 
ampio e disposto a investire su un’altra 
dimensione di qualità.

VIVERE VICINO
AL MARE
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Siamo a Neubiberg, comune tedesco 
di oltre 13mila abitanti situato nel 

circondario di Monaco di Baviera. In un 
contesto urbanizzato, la Rubner Haus 

sta realizzando un complesso con 6 case 
singole, 6 bifamiliari e 2 trifamiliari per 
conto di uno sviluppatore immobiliare 
che cederà le abitazioni in affitto e che 

ha deciso, per questo, di puntare su 
un prodotto di alta qualità. Un progetto 
che rappresenta il primo passo per altri 

investimenti futuri.
www.rubner.com

UN QUARTIERE 
RESIDENZIALE 

IN UN 
SOBBORGO 

URBANO
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Città di piccole dimensioni, 
quartieri connessi con spazi 
in condivisione, comunità a 
misura d’uomo. A partire da 
edifici capaci di reagire al 
clima come fa una pianta

WELFARE 
URBANO

Come si coniugano i grandi 
quartieri verdi, dotati di spazi 
condivisi, che vengono realizzati 
all’interno delle città con la spinta 
a ripopolare i borghi montani e 
rurali?
Il tema delle aree interne fa parte di un 
disegno politico più ampio. In molti 
casi lo spostamento può risultare 
difficoltoso per mancanza di infrastrutture 
a collegamento, ma, in generale, la 
rete di trasporto pubblico e privato 
arriva ovunque, con modalità e qualità 
differenti. Insieme alle infrastrutture 
digitali che dovranno essere, e saranno, 
sempre più potenziate. Queste zone 
potranno realmente partire quando 
ci sarà una connessione stabile, 
virtuale o reale: in caso contrario, un 
ripopolamento consistente di queste zone 
sarà impossibile nella società di oggi. 
Non credo che tutti vogliano spostarsi 
nella quotidianità in zone periferiche. 
Realisticamente credo che abbiano più 
chances, in questo momento, le città 
medie o quei contesti urbani in cui 
una famiglia può vivere, in un’area che 
garantisca una qualità della vita migliore 
anche dal punto di vista della routine 
giornaliera.
Sono sempre di più i multipiano 
in via di realizzazione nei 
centri cittadini anche di grandi 
dimensioni…

Credo sia stata molto rivalutata la vita in 
quelle città o parti di città densamente 
popolate, con traffico e rumore 
opprimenti. Trovare casa nel centro 
urbano è passato dall’essere il grande 
sogno al grande incubo. L’idea, che fino 
all’altro ieri avevamo, per cui tutti, in 
futuro, avremmo vissuto nelle grandi 
città sta sgretolandosi anche sotto il 
peso dei mesi passati tra zone rosse e 
contagi. Ora la gente non vuole vivere al 
centro a ogni condizione, ma preferisce 
vivere meglio, in città. Le comunità di 
dimensioni ridotte, quei quartieri dotati 
di servizi, che propongono attività e sono 
connessi con gli altri luoghi di interesse 
stanno acquistando sempre maggiore 
favore poiché possono assicurare una 
vita familiare e lavorativa di qualità 
maggiore, fatta di più interazione 
umana, più silenzio e meno stress. 
Quindi il passaggio non sarà da grandi 
città a territori periferici dimenticati, ma 
a centri di dimensioni inferiori pensati 
a misura d’uomo. Per quanto riguarda 
le piccole aree interne e la campagna 
occorre un piano nazionale che garantisca 
infrastrutture e collegamenti migliori.
Quindi l’espressione “green city” 
cosa viene a significare?
Bisogna cambiare la percezione delle 
distanze. Oggi parliamo di “green city” 
quando raccontiamo quei grandi centri 
urbani che aumentano il numero di piste 

Da un lato l’invito a ripopolare i borghi dimenticati, 
riqualificando strutture vecchie e in rovina per dare nuovo 
valore al costruito e ai territori periferici. Dall’altro, la tendenza 
crescente a costruire sempre maggiori “distretti” o quartieri 
green, con servizi sharing per la mobilità e lo sport, con orti di 
comunità e spazi verdi condivisi, che animano aree lontane dal 
centro, ma incluse all’interno del tessuto urbano. Entrambe le 
spinte appaiono ugualmente forti, l’una per maggiore contatto con 
la natura, l’altra per una interconnessione virtuosa e di qualità. 
In ogni caso, la ricerca che contraddistingue il futuro è quella di 
uno stile di vita più lento. E, soprattutto, basato sulla costruzione 
che integra legno e piante.

Intervista a Mario Cucinella, 
fondatore dello studio MCA 
Mario Cucinella Architect

di Giorgia Bollati
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ciclabili, utilizzano lo sharing dell’elettrico 
e realizzano nuovi parchi. Ma il segreto 
starà nell’infrastruttura leggera e invisibile 
che è la rete virtuale che connette 
chiunque a ogni altro posto, anche da 
luoghi remoti. E in quel senso di comunità 
che si crea nei centri piccoli, in cui si 
condividono spazi e si possono svolgere 
attività insieme. Occorre investire di più 
nell’idea della città come operazione di 
welfare, un’operazione di vita più sana. 
Quando si sta a 20 minuti dal centro, 
intorno si ha la natura e all’interno si 
hanno luoghi più a misura d’uomo, 
comodi, salubri e confortevoli. Una grande 
città, per quanto green, con costruzioni 
virtuose, in legno e sostenibili, ci obbliga 

comunque a stare chiusi in autostrada. 
Bisogna lavorare su questa cultura.
In questi contesti che tipo di edilizia 
si utilizzerà?
Io da sempre credo nell’architettura 
biofilica e organica, con materiali 
naturali e piante. In particolare, trovo 
molto interessante il modo in cui – come 
suggerisce Stefano Mancuso – una 
specie vegetale sia avvicinabile a una 
costruzione, perché entrambe non 
possono spostarsi, ma sono esposte alle 
condizioni esterne. Da qui si sviluppa il 
tema dell’adattabilità al clima, così come 
le piante hanno fatto per migliaia di anni. 
I nostri edifici non sono molto capaci di 
farlo. Anzi, direi che sono stati contro 

il clima per molto tempo. Penso che 
dovremo trarre ispirazione dalla natura 
vicina – perché noi guardiamo sempre 
lontano, ma se osserviamo le piante dietro 
l’angolo abbiamo sempre qualcosa da 
imparare – per trasformare le nostre case 
in edifici che reagiscano alle condizioni 
climatiche, con materiali organici come 
il legno e con le ultime tecnologie, senza 
l’utilizzo di energia. Si aprirebbe, così, uno 
scenario meraviglioso, che ancora non è 
stato toccato, se non per piccoli elementi, 
in una visione progettuale ampia. Con i 
vecchi strumenti si fa fatica a superare 
questa soglia di passaggio. Servono 
strumenti culturali che consentano di 
andare oltre.

 Ambienti residenziali corredati da parchi verdi, zone per lo sport e il gioco, spazi commerciali, un’area a uso degli anziani 
e persino una scuola. Il quartiere Skärvet nella città di Växjö, in Svezia, progettato dallo studio di architettura Kjellander 
Sjöberg, crea un senso di comunità a partire nella diversità armonica degli usi nei contesti comuni. I progettisti hanno 
mixato strutture in legno a tetti vegetati per realizzare un complesso che fungesse da modello per una nuova edilizia.

 www.kjellandersjoberg.se
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Il futuro parla di grandi sviluppi. Il presente, 
in Italia, è quello di un mercato stabile (che 
rappresenta oramai da qualche anno il 7-8% 
delle nuove costruzioni annuali), con una 
media di poco più di 3mila cantieri l’anno 
(3.145 quelli registrati dal Rapporto sulle case 
in legno di Federlegno-Arredo 2020) che al 
90% sono edifici residenziali. Soprattutto case 
singole o duplex, metà realizzate a telaio e 
metà in X-Lam da imprese medie o piccole 
e che realizzano alcune poche decine e altre 
alcune centinaia di immobili l’anno. 
A fronte di questa fotografia, quali sono però i 
nuovi trend?
«Le case in legno hanno un fascino che 
nessuna altra tecnica costruttiva può 
eguagliare – afferma Emanuele Garufi, 
architetto esperto di legno –. Per il comfort 
che restituiscono e che si percepisce in 
modo immediato da chi varca la soglia di 
un edificio realizzato nella molteplicità e 
ricchezza di essenze che si possono impiegare 
dalla struttura alle finiture. Ma anche perché 
incarnano quell’ideale di sostenibilità che 
oggi rappresenta un nuovo valore per una 

UNA SCELTA 
DI COERENZA

A GIANNUTRI,
IL LEGNO PROTAGONISTA
Un centro servizi con nove strutture, tutte a 
servizio del Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, per l'incontaminata isola di 
Giannutri. Una costruzione in legno, 100% 
ecologica e pensata per il minimo impatto 
ambientale che ospiterà attività turistiche, 
di controllo e prevenzione dell’area oltre a 
dimore per accogliere i carabinieri forestali, le 
forze dell’ordine e le guide, gli uffici comunali. 
Il progetto è sviluppato dall’architetto 
Emanuele Garufi, è promosso dallo stesso 
Ente Parco e condiviso con il Comune di isola 

platea di consumatori che sono consapevoli 
dei rischi connessi al cambiamento climatico 
e all’impoverimento delle risorse della 
Terra e che vogliono sapere di essere parte 
attiva nel contribuire alla conservazione 
dell’ambiente. Senza, ovviamente, dover 
rinunciare al bisogno di una casa sicura, bella 
e confortevole». 
A partire da questo presupposto, sono diversi 
i passi da fare. «Innanzitutto – prosegue 
Garufi – perché scegliere un edificio in legno 
significa fare una scelta di campo. Non ha 
senso decidere per questa opzione, se non si 
ha il coraggio di compiere una scelta coerente 
fino in fondo. Sostenibile al 100%, ad esempio, 
negli isolanti, nei rivestimenti, negli arredi e nel 
modo in cui si userà l’edificio. Perché anche 
lo stile di vita ha un impatto importante». In 
secondo luogo, i clienti devono pretendere 
di più dalle imprese. Durevolezza, salubrità e 
qualità sono parole che non devono scemare 
di significato. Per questo, è importante 
un’accurata selezione del fornitore oltre 
al supporto di professionisti che sappiano 
trattare questo tipo di materiale portandolo ad 

esprimere al massimo i valori che sottende. 
«Non possiamo pretendere dal legno che si 
comporti come una muratura tradizionale – 
conclude il progettista –. Si tratta di un 
paradigma diverso».
Dalla piccola alla grande scala, gli italiani 
dovrebbero infine abituarsi a chiedere di più 
anche alla politica. Così come per il settore 
di alcune opere pubbliche (ad esempio, le 
scuole), il legno sta rappresentando la scelta 
primaria di molti comuni, per ragioni connesse 
alla rapidità delle realizzazioni e alla sicurezza 
degli immobili, anche il comparto della 
residenza può essere spinto verso la creazione 
di “un bosco del welfare", concetto sviluppato 
dall’architetto Mauro Frate, scuola Iuav, 
progettista di edifici in legno e che interpreta 
gli edifici come alberi in un paesaggio 
piacevole come quello di una foresta in cui è 
bello e sano abitare. 
Per arrivare qui, ci vuole però pianificazione, 
sostegno economico e volontà politica 
nell’affrontare decisioni coraggiose, quanto 
inevitabili per la sopravvivenza dell’uomo nel 
suo habitat. 

del Giglio che ha concesso l’area. Sarà pronto 
per il 2022. I materiali sono protagonisti: 
dal legno di larice che caratterizza la 
pavimentazione dell’area per la prima 
accoglienza ai visitatori dell’isola, al legno 
e sughero con cui sono rivestite le facciate 
della corte interna fino al tetto verde della 
struttura, che ha due grandi falde orientate 
a sud e ricoperte di vegetazione estensiva e 
che digrada verso la macchia mediterranea, 
creando un collegamento visivo anche con il 
Monte Mario sullo sfondo.
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MISURARE
PER PROTEGGERE
Non si tratta solo di misurare le 
prestazioni energetiche di un edificio, 
per misurarne – una volta che è concluso 
e viene usato dagli abitanti – i consumi 
e le dispersioni.  Oggi le potenzialità 
dell’elettronica applicata ai sistemi di 
monitoraggio possono spingersi molto 
più in là. Fino a tenere sotto costante 
controllo tutto lo stato di salute di 
una casa e nel suo intero ciclo di vita. 
Mantenendo sotto osservazione la 
struttura, i dati di utilizzo e anche i 
parametri di comfort e salubrità interna. 
Un obiettivo che è incentivato anche 
a livello comunitario: molti sono i 
bandi aperti per spingere il comparto 
dell’edilizia verso l’innovazione, intesa 
proprio come applicazione delle 
tecnologie di monitoraggio al costruito.
«L’edilizia in legno – spiega Guido 

Callegaris, docente al Politecnico di 
Torino e fondatore di un Master attivato 
da meno di tre anni proprio per insegnare 
la progettazione in questo materiale –, 
meglio di quella tradizionale, si presta 
all’integrazione con sistemi di controllo. 
Le costruzioni prefabbricate richiedono 
l’uso di sistemi di progettazione digitali. 
Ciò significa che di una casa in legno 
io conosco a priori tutte le informazioni 
costruttive, che posso conservare e 
tenere aggiornate nel tempo».
Ma quali sono i vantaggi di implementare 
sistemi di controllo in una casa in 
legno? «Siamo ben oltre l’orizzonte della 
misurazione dei consumi – prosegue 
Callegaris –. Il nemico numero uno di una 
casa in legno è l’umidità della struttura. 
Spesso, una volta che lo scheletro viene 
isolato e chiuso dai rivestimenti, è 

difficile poterne controllare la costante 
salubrità. Ecco dunque che i sistemi di 
controllo sono fondamentali». 
Ancora. «L’umidità del legno è un 
problema che si crea, molte volte, proprio 
in fase di cantiere. Per questo, il controllo 
va implementato da subito. 
Per prevenire problemi che possano 
poi danneggiare la casa».
La domotica, applicata all’elettronica e 
alla sensoristica, fa poi la differenza nel 
creare per l’utente interfacce uniche su 
cui centralizzare tutte le azioni di verifica. 
«Il legno – conclude Callegaris – 
è un materiale meraviglioso e con 
performance nettamente superiori a 
qualsiasi altro componente. 
Usarlo, però, significa conoscerne pregi 
e difetti. Occorre proteggerlo, per poterne 
sfruttare la durabilità».

Mymeter è un di sistema di monitoraggio dello stato di salute 
delle pareti in legno gestibile tramite smartphone, tablet o 
pc. Semplice da installare, monitora i parametri di umidità e 
temperatura attraverso sensori inseriti nei punti critici della 
struttura. Il contatto accidentale ma prolungato tra acqua e 
legno può rappresentare un limite alla durabilità di questi 
edifici. In modo molto intuitivo MyMeter avvisa l’utente del 
verificarsi di situazioni di rischio, così da permettere di attuare 
tempestivamente delle verifiche con interventi puntuali e 
poco invasivi. MyMeter è adatto sia su strutture in x-lam 
che a telaio e può essere applicato anche nei solai e nelle 
coperture, e soddisfa i requisiti delle NTC 2018 (norme 
tecniche delle costruzioni). 
www.woodcontrol.eu 

PREVENZIONE
CON I 
NUMERI
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Holzius ha progettato l'ampliamento 
della sede aziendale e la costruzione della 
casa di Birgit Kage, imprenditrice della 
storica falegnameria altoatesina Kager.
La casa è stata realizzata con pareti in 
legno massello non trattato, senza l'uso 
di colle e parti metalliche. Particolare 
attenzione è stata data alla qualità 
dell’aria con l'installazione di un sistema 
di ventilazione centrale con ricambio 
continuo e attraverso gli elementi in legno 
massello che garantiscono standard di 
salubrità eccellenti.
www.holzius.com

LEGNO 
DA VIVERE
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Abitare a misura d’uomo. In strutture compatibili con 
l’ambiente e con la salute di adulti e bambini. In queste 
pagine abbiamo raccolto alcuni esempi di case in legno per 
raccontare nel dettaglio la situazione attuale del mercato

A OGNUNO
LA SUA CASA

http://www.holzius.com


Una casa moderna situata nella provincia 
di Trento e progettato da Biohabitat nel 
2020. È una struttura monofamiliare in 
legno massiccio con particolare attenzione 
al comfort abitativo e alla qualità 
dell’aria interna. È presente una pompa 
di calore che alimenta un sistema di 
riscaldamento e raffrescamento a parete: 
le elevate prestazioni termo igrometriche 
dell’involucro e l’assenza di inquinanti 
all’interno dell'abitazione consentono di 
ridurre gli impianti necessari.
www.biohabitat.it

LA SALUBRITÀ 
INDOOR
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TRA MODERNITÀ
E TRADIZIONE

A UNICO
LIVELLO

A Noventa, ultimo paese della Riviera del 
Brenta, la villa realizzata da 
Rubner Haus coniuga la modernità 
della costruzione con l’architettura 
tradizionale. I diversi volumi dell’edificio 
richiamano gli antichi cascinali veneti, 
con archi e ambienti che ricordano 
gli spazi pensati per favorire il lavoro 
contadino e il deposito del fieno. 
Per questo progetto è stato utilizzato 
un metodo di costruzione in legno 
stratificato che prevede l’utilizzo di legno 
massiccio senza colle né parti metalliche, 
in grado di garantire la salubrità indoor e 
un’elevatissima qualità abitativa. 
www.rubner.com

Con 230 metri quadrati di piano fuori 
terra in legno e 26 metri quadrati 

di portico, l’abitazione realizzata da 
Costantini Legno ha richiesto, per la 

costruzione, 65 giorni lavorativi. 
A partire da una progettazione 

strutturale e costruttiva con software di 
modellazione solida, la casa edificata 

con sistema X-lam ha cappotto 
termico in lana di roccia e finitura 

esterna in intonachino colorato ed è 
dotata di impianto elettrico e sistema 

idrotermosanitario con 
pavimento radiante. 

(foto di Jacopo Scarponi - Studio Antiorario)
www.costantinilegno.it

http://www.rubner.com
http://www.costantinilegno.it


L’edificio realizzato da CasaAttiva con 
sistema costruttivo a telaio (timber frame) 
unisce le capacità strutturali del legno 
alle performance isolanti e traspiranti dei 
materiali utilizzati a livello di coibentazione 
termica. È dotata di un sistema radiante 
a pavimento completato dalla VMC oltre 
che dai pannelli fotovoltaici collocati 
sulla copertura per garantire ambienti 
salubri, di grande comfort e soprattutto 
energicamente efficienti con un consumo 
medio annuo ridotto.
www.casaattiva.com

UNA CASA 
SU MISURA

COMFORT 
ABITATIVO

ED ESIGENZA 
ENERGETICA

L'edificio progettato dall'Arch. Massimo 
Rigoni Stern è stato realizzato da Bahaus 
in geo-pietra a Monte di Malo, in provincia 
di Vicenza, nel 2019. Si tratta di 300 metri 

quadrati suddivisi fra piano terra con 
terrazzo, piano primo e garage. 

Pareti prefabbricate in legno con struttura 
a telaio caratterizzano l'esterno, mentre il 

solaio è realizzato con pannelli x-lam. 
Un impianto a pavimento in pompa di 

calore e una VMC garantiscono alla casa 
comfort ed efficienza energetica. La casa è 

certificata con la classe energetica A4.
(foto di Matteo Zuffellato)

www.bahaus.it
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L’abitazione realizzata da Kampa 
utilizza un sistema di parete MultiTec, 

caratterizzato da una straordinaria 
qualità isolante e realizzato 

esclusivamente con materiali ecologici, 
privi di rischi, in grado di garantire 

un’elevata qualità abitativa. Grazie alla 
semplicità di installazione dei materiali 

che le facciate continue consentono, 
l'abitazione unisce gesso, legno e 
ardesia. Le pareti esterne, il tetto e 

le finestre hanno qualità isolanti che 
permettono di trattenere quasi tutto il 

calore o il fresco all’interno dell'edificio. 
È presente la regolazione della 

temperatura interna in ogni singola 
stanza e del tasso di 
umidità domestico.

www.kampa.it

CASA 
A IMPATTO

ZERO

http://www.kampa.it
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UN FORTE 
LEGAME CON 
LA NATURA
Vario Haus ha realizzato, in soli 4 mesi, 
una villa monofamiliare su un solo livello, a 
Bienno, in provincia di Brescia. La superficie 
è di 150 metri quadrati con ampie finestre 
che si aprono sul panorama e che donano 
luce agli ambienti. È dotata di una pompa 
di calore, della VMC e dell'impianto 
fotovoltaico che le hanno permesso di 
certificarsi con la classe di consumo A. Il 
legno è il protagonista sia all'interno che 
all'esterno della villa.
www.variohaus.it

cover story 
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LEGNO
E NATURA

La casa è progettata dallo studio 
Moretti More con l’architetto Mischa 

Mauch a Gerra Gambarogno nel Canton 
Ticino. La struttura prefabbricata è a 

telaio, con montanti e traverse in legno. 
Le pareti sono dei pannelli di legno osb di 

20 cm di spessore rivestiti all’interno da 
una controparete isolata e, all'esterno, da 
una facciata isolante in lana di roccia con 

una finitura in intonaco. L’abitazione è 
suddivisa in 4 spazi: soggiorno e pranzo, 

due camere da letto con unità bagno 
e locale tecnico.

www.morettimore.it

SALUBRITÀ 
E MODERNITÀ
SI UNISCONO
La villa situata a Coriano, in provincia di 
Rimini, è stata progettata dall'architetto 
Alessandro Gazzoni e costruita da 
Hooome tenendo in considerazione 
la sismicità della zona si è optato per i 
pannelli parete X-Lam. I serramenti sono 
in alluminio (Schuco) e scorrono nelle 
pareti in modo da "sparire" una volta 
aperti, lasciando totalmente pulita la 
facciata. L'oscuramento è ottenuto con 
lamelle frangisole (raffstore) anch'essi 
a totale incasso. È stato installato un 
impianto misto pompa di calore aria-aria 
Daikin e un impianto di VMC Brink.
www.hooome.it

 cover story
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Dalla cucina 
ai tessuti, 

prodotti che 
raccontano 
l'ambiente

RIDECORARE UNA CASA CON LE TRACCE CHE LASCIA IL MARE, SULL'ISOLA D'ELBA 112
QUANTO LA NOSTRA ALIMENTAZIONE INFLUISCE SULL'ACQUA DEL MONDO? 126

DORMIRE E MANGIARE BIO NELLA COUNTRY HOUSE CHE FA PROVARE L'E-COMMERCE GREEN 128

ABITARE
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Accoglienza e gratuità
I materiali, donati dal mare già mineralizzati dal sale o 

recuperati da antiche baite, uniscono il carattere dell’isola 

e le sue influenze esterne. Coordinata, la malta Sinopia 

crea uno sfondo uniforme.
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I mmersa nelle campagne 
di Capoliveri, a pochi 
minuti dal centro abitato 

e a due passi dal mare, Casa 
Mazzacorta racchiude l’essenza 
e i materiali dell’isola. Il legno 
è un elemento predominante 
ed è recuperato da tronchi 
arenati sulle spiagge o dalle 
baite diroccate nell’entroterra. 
«L’idea è creare recuperando 
l’esistente, per inserirsi 
in un circolo virtuoso di 
ecosostenibilità», spiega il 
l’interior designer e fotografo 
torinese Adriano Bacchella, 
che ha riunito artigiani e 
maestranze attorno a 
questo progetto.
Per accedere alla casa si varca 
un cancello di tavole di pioppo 
anticato tenute insieme da 
lastre in ferro arrugginito. Il 
cammino di blocchi di tufo 
si insinua morbido fra gli 
ulivi, il mirto e l’elicriso, e in 
un attimo ci si ritrova sotto il 
portico, sormontato da un tetto 
in canne di bambù che lascia 

Immersa nella macchia mediterranea dell’isola d’Elba, una casa 
indipendente è stata costruita con materiali di recupero, dai tronchi 
arenati sulle spiagge alle abitazioni diroccate dell’entroterra

DI ELENA FASSIO | FOTO DI ADRIANO BACCHELLA

L’ESSENZA 
DELL’ELBA

trapelare lievemente la luce del 
sole. Qui due divani in castagno 
galleggiano come zattere su un 
mare di ghiaia a contemplare, 
oltre le colonne di tronchi 
d’abete recuperato, la macchia 
mediterranea disseminata 
nel giardino.
All’interno, il pavimento in 
resina e l’intonaco del muro 
riprendono i colori dell’isola 
d’Elba. Il nocciola e il tortora 
dei tronchi lavati dal mare, la 
terra rossastra, il bianco del 
tufo e della ghiaia. Nella zona 
giorno i muri preesistenti 
sono stati demoliti a favore 
di un open space che dà sul 
terrazzo esterno, con cucina 
a isola nel mezzo. Al piano 
superiore il paesaggio si riflette 
nello specchio incastonato 
in legno di noce, recuperato 
dai falegnami piemontesi 
di Abete Vecchio (Daniele 
Re e Gabriel Chiodo). Pesci 
colorati sorridono dalle cornici 
dell’artista elbana Silvia Casini. 
Oltre le porte in frassino ci sono 
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Un divano 
realizzato con 
tavole di abete 
recuperate, una 
cassapanca e 
due poltroncine 
realizzate con i 
legni avanzati 
dalle lavorazioni 
sono il cuore 
della zona lounge

la camera da letto padronale 
e quella degli ospiti, con due 
letti a una piazza e mezza sul 
soppalco e altri due posti letto 
a scomparsa. Sul terrazzo del 
primo piano: un ampio tavolo 
in abete vecchio spazzolato, 
sostenuto da gambe in 
scatolato di ferro arrugginito. 
Il corrimano prosegue 
ripetendosi e tornando a 
marcare i confini del terrazzo 
come fosse il ponte di 
un vascello.
Sul retro della casa è stata 
ricavata una doccia esterna 
riparata da una piccola pergola 
realizzata a mano con legno 
spiaggiato. Sul lato orientale 
invece, in una lingua di terra 
delimitata dalla parete rocciosa 
che si innalza fino al piano 
superiore, è stata realizzata 
una cucina in noce nostrano 
sbiancato e trattato per esterni, 
con top in pietra. Due piastre a 
induzione nella parte centrale 
sono posizionate in modo che 
si possa, mentre si cucina, 
avere l’attenzione rivolta 
verso l’enorme tavolo in 
cedro del libano.
Tra la casa, il giardino e il 
paesaggio non c’è stacco. 
La garden designer 
Alessandra Puccini vi ha 
inserito esemplari della 
macchia mediterranea elbana. 
Lentisco e fillirea creano un 
continuum con la vegetazione 
presente, mentre la lavanda 
armonizza con i colori 
argentei delle chiome del 
piccolo oliveto. Infine, un 
piccolo angolo di piante 
aromatiche per un giardino 
anche sensoriale, nel quale 
immergersi come 
in un mare, ma di profumi.
www.adrianobacchella.com

http://www.adrianobacchella.com
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A ogni cassetto il suo legno
La cucina - riutilizzata in tutte le sue parti - è un’isola nel mezzo della 

zona living, che dà sul terrazzo esterno. Il tavolo in legno grezzo di 

pioppo delimita la zona più funzionale, con cassetti recuperati. A decorare 

e dare colore, le Ceramiche Vittoria D’Aria. Le lampade sono dei vecchi 

modelli di illuminazione pubblica usata in Piemonte negli anni cinquanta.
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I TITOLO+
200

Le scale 
cromatiche vanno 
dal nocciola 
al tortora 
sporcato di 
giallo, all’arancio. 
Riprendono 
i colori del 
paesaggio, la 
ghiaia, la terra 
rossastra e il tufo
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Convivialità e relax
I serramenti e gli infissi - realizzati da Abete Vecchio - della zona 

notte, comprese le camere degli ospiti, a cui si accede anche dalla 

scala esterna, sono realizzati in legno in frassino. La cucina esterna 

in noce e la tettoia in abete nello spazio outdoor progettato dalla 

garden designer Alessandra Puccini.
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 condominio 4.0   

DI FRANCESCA CORSINI | FOTO DI GIANCARLO TINÈ 

IL CONDOMINIO
DAI SAPORI MARINI
ISPIRATO AL MARE. ORIENTATO AL MINIMO IMPATTO AMBIENTALE. CARATTERIZZATO 
DALL’ELEVATA QUALITÀ DEL COMFORT INDOOR. IL COMPLESSO LE VELE SORGE IN UNA 
ZONA DELLA PROVINCIA DI RAGUSA DAL FORTE DINAMISMO

N ella storica cittadina 
siciliana del 
cioccolato, Modica, 

a circa venti chilometri 
da Ragusa, sorge uno dei 
pochi edifici dell’isola che si 
avvicinano all’autosufficienza 
energetica, Le Vele.
Come suggerisce il nome, 
l’impatto estetico si ispira alle 
forme del mondo della nautica, 

un approccio che si riflette 
anche nella progettazione 
orientata a massimizzare 
l’efficienza, nel totale rispetto 
dell’ambiente. «Anche il vano 
scala e gli spazi di piano che 
consentono l’accesso alle 5 
unità disposte in ogni livello 
sono caratterizzati da cromie 
e combinazioni di luci che 
richiamano gli interni delle 

imbarcazioni, così come 
l’utilizzo di tinte calde e del 
legno o la scelta di identificare 
i portoni di ingresso con una 
numerazione ben visibile, come 
si trattasse di cabine» spiega 
l’architetto Mario Castello della 
sede siciliana di DAAA Haus, 
lo studio di architettura che ha 
sviluppato il progetto.
Realizzato nel 2019, 

il complesso è composto 
da 25 unità residenziali e 5 
mansarde, con dimensioni dai 
68 ai 120 metri quadrati, tutte 
in classe A4 e tutte pensate per 
il massimo comfort abitativo. 
Ogni appartamento, inoltre, 
è arricchito da spazi esterni 
arredabili e fruibili, come 
naturale estensione del 
living interno.
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L’illuminazione condominiale, 
con tecnologia led, si attiva in 
notturna autonomamente ed 
esalta le forme dell’edificio.
La centrale termica alimenta 
tutti gli impianti a bassa 
temperatura di tipo radiante 
tramite una caldaia a metano di 
ultima generazione che lavora 
in appoggio a un’acqua tecnica, 
ovvero il fluido termovettore 
grazie al quale funzionano i 
sistemi installati nell’edificio. 
L’impianto solare termico 
fornisce acqua calda per uso 
sanitario. Il sistema garantisce 
così una copertura del 100% 
del fabbisogno per circa sette 
mesi all’anno, mentre viene 
integrato nei restanti mesi  
dalla caldaia.
L’impianto di riscaldamento 

registra consumi più bassi 
di circa il 60% rispetto al 
tradizionale, un risultato reso 
possibile grazie alla tecnologia 
dei sistemi a bassa temperatura 
che lavorano mediamente 
a 35 gradi, all’integrazione 
solare e alla grande qualità 
dell’involucro edilizio dove sono 
state ridotte drasticamente le 
dispersioni termiche. Lo stabile, 
inoltre, sfrutta un impianto di 
riutilizzo delle acque.
Alla filosofia del basso impatto 
ambientale e dell’alta qualità 
della vita rispondono anche le 
parti comuni e le aree esterne 
delle abitazioni, alimentate 
da fonti rinnovabili che 
consentono di coprire il 
90% dei consumi.
www.daaahaus.com

Sono 30 le famiglie che abitano Le Vele e vedono un costante 

recupero dell’investimento iniziale, con quote condominiali 

mensili di circa 30€ al mese. Inoltre, grazie al sistema 

di contabilizzatori, ogni inquilino paga ciò che consuma. 

L’impianto fotovoltaico compensa quasi totalmente i costi di 

energia per le parti comuni. Al comfort abitativo contribuisce 

il sistema radiante e gli interventi volti a garantire l’ottimo 

isolamento acustico.

http://www.daaahaus.com
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arredo eco

3CARATTERISTICHE

 Praticità
 Creatività
 Sostenibilità

DI STEFANO BOSCO

PlayWood è la nuova frontiera del fai da te. Un’invenzione pratica e sostenibile per 
costruire i mobili di casa in base alle esigenze di spazio e in sintonia con i nuovi stili di 
una vita in continuo movimento

Giochi D'ARREDO

sono realizzati in un polimero 
high-tech colorato e rinforzati da 
fibre di vetro per renderli leggeri 
e allo stesso tempo resistenti 
come il metallo. Sono molto 
intuitivi da usare e possono 
essere riutilizzati all’infinito. 
Vengono prodotti in diverse 
angolazioni e funzionano 
come un morsetto: basta farli 
scorrere sul bordo del pannello 
e stringerli sulla posizione 
corretta. E il gioco è fatto. 
In un’epoca come quella in cui 
stiamo vivendo, che richiede 

T ornare bambini 
per giocare con le 
costruzioni oppure 

dare libero sfogo al proprio 
nomadismo, portandosi però 
sempre dietro i mobili più amati. 
Due stili di vita affascinanti 
che con PlayWood possono 
diventare realtà.
La giovane start-up emiliana, 
infatti, ha ideato un innovativo 
sistema di assemblaggio 
che consente di montare e 
rimontare arredi, riutilizzandoli 
in combinazioni differenti. 

delle persone: tutti i prodotti 
PlayWood sono riutilizzabili, 
trasformabili e riparabili. 
A fine vita possono essere 
separati nei materiali base e 
riciclati. Gli elementi in legno 
dei kit provengono da foreste 
sostenibili e sono privi di 
formaldeide. 
Quella di PlayWood, insomma, 
è una piccola rivoluzione, il 
cui cuore nevralgico sono i 
connettori, che permettono di 
inventare le diverse forme di 
arredamento in pochi minuti: 

Un modo pratico e veloce per 
esercitare la propria creatività, 
adattando i mobili agli spazi e 
alle esigenze domestiche senza 
rinunciare al design.
Un’invenzione nel rispetto 
dell’ambiente e della salute 
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Con PlayWood si possono 

arredare le stanze della 

propria abitazione in modo 

rapido, dando libero sfogo 

alla creatività e, nello stesso 

tempo, trovando le giuste 

soluzioni di spazio nei 

singoli ambienti. Una piccola 

rivoluzione apprezzata anche 

oltre oceano che, grazie a 

degli speciali connettori, 

permette di inventare i 

mobili, adattandoli nelle 

forme e nelle dimensioni 

in base alle esigenze 

del momento.

sempre più spostamenti per 
motivi di lavoro o di vita e 
una continua revisione degli 
spazi domestici, PlayWood 
apre una nuova frontiera del 
fai da te. Un mix vincente tra 
il Lego e l’Ikea che ha ispirato 
progettisti e architetti anche in 
Giappone e negli USA. Anche 
le nuove esigenze dovute a 
Covid-19 hanno accelerato la 
progettazione di PlayWood, 
con la nascita della linea di 
desk Karya, che consiste in uno 
spazio modulare dedicato allo 

studio e allo smart working.
Tutti gli arredi sono venduti 
online con un modello direct-
to-consumer che salta gli 
intermediari tradizionali. 
Accanto ai canali aziendali 
ufficiali gravita una community 
di simpatizzanti in continua 
crescita che si scambia progetti 
sempre nuovi, scaricabili 
gratuitamente dal web, per 
realizzare, ad esempio, librerie, 
tavoli, scaffalature e molto 
altro ancora.
www.playwood.it

http://www.playwood.it
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ethic food

«S 
i stima che l’Italia 
importi sotto 
forma di cibo 

nel corso di un anno circa 
1750 chilometri cubi d’acqua 
(secondo una stima fatta per 
l’anno 2016), volume che 
corrisponde a circa 35 volte 
la portata del lago di Garda». 
Questa la dichiarazione di Marta 
Tuninetti, ricercatrice presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
per l’Ambiente, il Territorio e le 
infrastrutture del Politecnico di 
Torino e ideatrice del progetto 

Water To Food insieme a 
Benedetta Falsetti e  
Carla Sciarra. 
«La quantità di acqua 
consumata – prosegue 
Tuninetti – dipende da un 
numero elevato di fattori – 
climatici, agricoli ed 
economici – ed è connessa 
alla mole di prodotto che viene 
richiesta. L’impronta idrica di un 
prodotto alimentare quantifica 
l’acqua che serve alle piante, 
di cui ci nutriamo noi e gli 
animali, durante il corso della 

Terra, acqua e GERMOGLI

loro crescita». Le impronte 
idriche non sono uguali e per 
produrre un chilogrammo di 
uno stesso alimento può essere 
necessaria una diversa quantità 
d’acqua. Secondo le stime di 
Water To Food, i litri di acqua al 
chilo per le arachidi sono 2764 
e per l’avocado 937. Ancora, la 
medesima quantità di ananas 
necessita di 194 litri di acqua, la 
banana 615 e le nocciole 6179.
Se, da un lato, appare semplice 
demonizzare determinati 
prodotti a fronte di regimi 

alimentari differenti, dall’altro, 
un’analisi più approfondita 
rende evidente che non 
basta valutare la domanda 
di evapotraspirazione di ogni 
pianta per comprenderne 
l’impatto idrico del 
consumatore finale. Non basta, 
cioè, determinare quanta acqua 
ogni specie vegetale perde – 
attraverso gli stomi delle foglie – 
nel processo di conversione 
della CO2 in glucosio per 
capire quanto ogni campo vada 
irrigato e, quindi, quale sia la 

DI GIORGIA BOLLATI

Qual è l’impatto idrico della nostra alimentazione? Quando acquistiamo cibo da paesi 
lontani, quanta acqua richiediamo al loro territorio? In un mercato intricato, valutare il 
consumo di risorse di ogni prodotto è complesso
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reale domanda idrica per  
ogni paese.
Bisogna pensare che le specie 
che vengono coltivate fuori 
stagione possono richiedere 
apporti idrici e nutritivi differenti. 
Per cui avere pomodori a 
disposizione tutto l’anno può 
richiedere un uso maggiore di 
acqua di irrigazione 
rispetto a quanta ne sia 
necessaria durante il reale 
periodo produttivo. 
«La sincronia dei raccolti con 
la stagione delle piogge – 
chiarifica l’esperta – è 
fondamentale soprattutto 
nelle zone in cui manca 
l’irrigazione». In secondo luogo, 
è fondamentale considerare 
la resa: quindi, quanti 
chilogrammi di un prodotto 
come, per esempio, l’avocado, 
si possono produrre per ogni 
ettaro. Quello che localmente 
si chiama “aguacate”  ha una 
resa paragonabile a un cereale, 
ma la sua produzione diventa 

problematica laddove sfrutta 
l’acqua di irrigazione per far 
fronte a grandi produzioni, tanto 
che in Sud America stanno 
generandosi crisi sociali e 
ambientali causate dall’impiego 
nella coltivazione di risorse tolte 
alla popolazione. Comprendere 
l’impatto di ogni stato sul 
bilancio idrico di un paese 
produttore di avocado, tuttavia, 
non è semplice. Per esempio, 
secondo i dati del 2016 – anno 
tra i più “caldi” nella diffusione 
della Persea americana nel 
mondo –, l’Italia appare 
non essere stata coinvolta 
nell’esportazione dal Cile. In 
realtà, la rete commerciale 
di accordi economici è molto 
intrecciata, per cui si parla 
di impatto indiretto dovuto 
all’interscambio di merce 
in Europa. «L’import di 
avocado dal Cile non figura 
– chiarifica Elena De Petrillo, 
ricercatrice Water To Food – 
perché lo smercio avviene 

tramite l’Olanda. L’impatto 
idrico olandese sul paese 
sudamericano nel 2016 
corrisponde a oltre 101 milioni 
di metri cubi di acqua».
Altro parametro fondamentale 
nella valutazione della richiesta 
di risorse della coltivazione è la 
fonte di approvvigionamento: 
l’ “acqua verde” corrisponde 
all’acqua piovana direttamente 
evapotraspirata dalla pianta 
ed è quella già appartenente 
al ciclo “pioggia-suolo-pianta” 
ed è sfruttata maggiormente, 
per esempio, dalla Spagna 
per produrre avocado. Mentre 
l’“acqua blu” proviene da 
corpi idrici superficiali o 
sotterranei ed è gestibile, 
immagazzinabile, sfruttabile – 
più o meno efficientemente – 
attraverso le infrastrutture 
idriche – come fa Israele per 
lo stesso tipo di coltivazione. 
Tuttavia, il consumatore non ha 
possibilità di accedere a dati del 
genere attraverso le etichette 

dei prodotti. Il database 
disponibile sul portale di 
Water To Food e la piattaforma 
interattiva “Play with data” 
consentono di esplorare questi 
dati, incrementando la propria 
consapevolezza così da aiutare 
il consumatore a compiere 
una scelta affine alla 
propria concezione di 
“etica alimentare". 
Tra spostamenti di merce 
particolarmente interconnessi, 
appare complesso, dunque, 
venire a capo di un mercato 
in cui tutti siamo coinvolti. 
Scegliere di mangiare locale e 
di seguire il calendario dell’orto 
può fare la differenza, mentre 
autoprodurre – in giardino o 
sul balcone – frutta, verdura o 
anche solo le erbe aromatiche 
può aiutarci a comprendere 
il nesso acqua-cibo e così a 
rispettare le risorse idriche 
globali anche attraverso la 
nostra alimentazione.
www.watertofood.org

http://www.watertofood.org
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U n modello di 
quotidianità più 
consapevole e 

rispettoso. Uno stile di vita 
adottabile in tutte le sue forme, 
dall’abitare bio al mangiare 
sano e sostenibile, che ora 
diventa una proposta rivolta 
ai proprietari di rustici, casali e 
baite di tutta Italia. L’evoluzione 
di “Greeneria” (un progetto 
della società piemontese 
Greengrass) intende coniugare 
bioedilizia, ricettività ed 
e-commerce e innescare 
un processo virtuoso di 
ristrutturazione e riqualificazione 
di vecchi immobili che possa 
beneficiare – fino al 30 giugno 
2022 – degli incentivi statali 
Superbonus e Sismabonus. 
E consentire ai proprietari di 
entrare, in seguito, in una rete 
di strutture ricettive che offrono 
agli ospiti un soggiorno fatto 
di materiali e arredi salubri, 
ambienti confortevoli e anche 
cibi, detergenti e altri prodotti 
ecosostenibili, forniti dai 
produttori del network 
di Greeneria.

«Anche in un momento di 
grave crisi come quello attuale 

Una vita BIO
DI GIORGIA BOLLATI

esistono ottime opportunità 
per chi saprà guardare oltre. 
Il turismo sarà sicuramente 
il primo settore a ripartire, 
ma bisogna portarsi avanti 
e mettere adesso le basi per 
una ripresa focalizzata su 
sostenibilità ambientale e green 
economy». È proiettato verso il 
futuro Andrea Gandiglio, CEO 
di Greengrass, che ha scelto di 

trasferirsi con la sua famiglia 
dal centro di Torino alla collina 
di Guarene per ristrutturare, 
secondo i protocolli della 
bioedilizia, un vecchio rustico 
di campagna. E realizzare le 
prime tre suites pensate per 
una permanenza in grado di far 
assaporare agli ospiti i benefici 
di un ambiente realizzato con 
materie prime provenienti dalla 

natura, altamente performanti 
dal punto di vista energetico 
e ristrutturate nel rispetto di 
un’estetica conservativa.
La country-house nelle Langhe 
rappresenta il primo caso studio 
nazionale di applicazione del 
protocollo di certificazione 
edilizia GBC Historic Building. 
Oggi quel know how è diventato 
la base per un disciplinare di 

gesto quotidiano

ospitare un modello di sostenibilità
Valorizzare
Vecchie strutture 
riqualificate con 
materiali naturali 
e del territorio

Educazione
Introdurre a una 
vita più green con 
la possibilità di 
toccare con mano

Bio-franchising
Acquistare da 
artigiani di 
eccellenza qualitativa 
e ambientale
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bioedilizia fornibile a chiunque 
voglia aderire al progetto, 
entrando a far parte del network 
Greeneria. Chi sceglierà di 
intraprendere questo percorso, 
infatti, potrà usufruire dei 
partner dell’azienda per 
acquisire i materiali naturali 
necessari agli interventi e avrà 
la possibilità di lasciarsi guidare 
dall’esperienza sviluppata dalla 
società nella gestione, senza 
royalties. Unico vincolo: la 
rifornitura integrale attraverso 
il nuovo canale di e-commerce 
B2B in fase di costruzione su 
Greeneria.it (attualmente ancora 
in fase B2C), che raggruppa 
una vasta gamma di prodotti 
di eccellenza qualitativa e 
ambientale. Dai materassi 
in 100% lattice naturale alle 

Legno e cotto recuperato, 

futon in cotone organico e 

tessuti di canapa decorano 

la struttura riqualificata 

secondo la tecnica della casa 

“passiva”. La Greeneria 

di Guarene gode dei raggi 

del sole più caldo: le pareti 

spesse e isolate con doppi 

vetri e cappotto in sughero 

mantengono costante 

la temperatura interna 

garantendo il comfort indoor. 

La calce usata per rivestire le 

pareti garantisce la salubrità 

dello spazio neutralizzando 

batteri e umidità.

lenzuola in cotone organico, 
dagli agridetergenti e cosmetici 
biologici ai vini biodinamici. La 
piattaforma di vendita di prodotti 
consente di ridurre l’impatto sul 
Pianeta di ogni aspetto della vita 
quotidiana. L’offerta, in costante 
ampliamento, si appoggia a 
produttori locali e nazionali, in 
modo da valorizzare i territori 
d’Italia, le loro risorse e gli 
artigiani. Con il ramificarsi e 
l’espandersi della proposta, 
sarà presto disponibile anche 
una “mappa di produzione”, 
per poter scegliere, all’interno 
del ventaglio dei partner, quello 
più vicino alla zona di acquisto 
e coniugare all’origine naturale 
anche uno spostamento che sia 
sempre più a chilometro zero.
www.greeneria.it

http://www.greeneria.it
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Da oggi puoi avere un sistema completo per produrre 
e gestire tutta l’energia per la tua casa a costo zero
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Grazie al Decreto Rilancio e al cosiddetto Superbonus 110% da oggi puoi avere a 
costo zero un sistema energetico completo sonnen per produrre e gestire tutta 
l’energia per la tua casa.
Con la soluzione sonnen con sconto in fattura del 100%, abbinando un impianto 
fotovoltaico con accumulo a un sistema di riscaldamento ad alta efficienza puoi 
abbattere sia le bollette elettriche che quelle del gas.
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Abiti in una villa o in una casa indipendente?  
Grazie al Superbonus 110% da oggi puoi avere con sconto in fattura 100%:

    Prenota subito il tuo impianto a costo zero al numero                        

            Scegli sonnen, al resto pensiamo noi!

800 10 10 08
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