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Tendenze

Il legno è il materiale più richiesto
La Lombardia è la prima regione

automatico, dove sono coniu-
gate tecnologie e competenze 
diverse, dalla botanica all’agro-
nomia, dall’illuminazione a Led
alla progettazione di software. 

La serra da interni è compo-
sta da quattro ripiani indipen-
denti, ciascuno in grado di ga-
rantire le condizioni ideali per 
la crescita delle diverse coltiva-
zioni prescelte, senza utilizzo di
terra. Il tutto è gestito dal “per-
sonal farmer Michele” (nome 
scelto in ricordo di un membro 

Italy, per coltivare germogli, er-
be e verdure di alta qualità in 
qualunque periodo dell’anno. È
nel 2015 che Rossi, tornando da
un viaggio di lavoro in Siberia, 
riflette sul fatto che il futuro sa-
rà potersi produrre i vegetali in
casa, a prescindere dalle condi-
zioni esterne, grazie all’aiuto 
della tecnologia idroponica 
(senza terra). 

La miniserra domestica di
tomato+ è un vero e proprio or-
to da interni completamente 

La serra idroponica
Un brevetto Made in Italy

di un giovane bresciano,

adatto alle famiglie

ma anche ai ristoratori

È nata dall’intuizione 
di Daniele Rossi, 30 anni, bre-
sciano, esperto nella progetta-
zione e realizzazione di giardi-
ni, l’innovativa serra da interni,
brevettata a livello internazio-
nale e interamente Made in I box delle serre domestiche per coltivare gli ortaggi 

Mini serre in cucina con i led
Verdura fresca tutto l’anno

del team), che permette di ri-
creare il naturale ciclo giorno-
notte, le condizioni di umidità e
la temperatura migliore per la 
crescita delle sementi, conte-
nute in cialde biodegradabili e 
compostabili al 100%. 

La serra non richiede allacci
all’impianto idrico, consuma 
meno di un televisore e il suo 
utilizzo è semplice. Basta inse-
rire negli appositi spazi dei vas-
soi le cialde e aggiungere nel 
serbatoio acqua demineraliz-
zata con i nutrienti. A questo 
punto è sufficiente selezionare 
la tipologia prescelta dal di-
splay. In poco tempo, da 5 giorni
a 3 settimane circa a seconda 
delle colture, le verdure e i ger-
mogli saranno pronti per essere
consumati. 

Sul tetto
un impianto
fotovoltaico
da 20 kW

Integrata
all’abitazione
una suite
per la locazione

La nuova frontiera. A Cirimido una delle prime ville del format di Ecolibera
Autonomia energetica, ricarica di due auto e una suite da mettere a reddito

COMO

ENRICO MARLETTA

«Tutto è nato da
un’idea molto semplice, quella
di liberare l’uomo dalla schia-
vitù del denaro e del lavoro».
Semplice ma ardita, quasi esa-
gerata, perlomeno di primo
acchito. Ma al di là degli slogan
il progetto di Ecolibera è og-
gettivamente cento, mille passi
oltre gli attuali moderni stan-
dard di casa ecologica. 

Il format promette di rivolu-
zionare il concetto stesso di
abitazione in quanto libera i
proprietari dai costi dell’ener-
gia elettrica e del gas, contando
su un sistema sostenibile che
auto produce l’intero fabbiso-
gno familiare: l’acqua calda,
l’energia per scaldare e raffre-
scare gli ambienti e per carica-
re due veicoli elettrici, persino
la frutta e la verdura fresca
tutto l’anno grazie a un sistema
di miniserre domestiche. Non
solo, il progetto è organizzato
in modo tale da garantire una
rendita attraverso la locazione
di un alloggio integrato all’abi-
tazione principale.

L’elemento centrale

Il tetto è l’elemento centrale
della casa Ecolibera e deve ave-
re precise caratteristiche
quanto a dimensioni, inclina-
zione e orientamento per far
funzionare in maniera ottima-
le un maxi-impianto fotovol-
taico di 20 kW. Si tratta di

un’abitazione a “emissioni ze-
ro”, tutti gli impianti sono elet-
trici, e soprattutto “a bollette
zero”: riscaldamento, condi-
zionamento e acqua calda pos-
sono essere generati senza al-
lacciamenti esterni a luce e gas;
una pompa di calore con recu-
pero delle calorie prodotte e un
impianto a ventilazione con-
trollata mantengono la tempe-
ratura ideale. In garage una
wall-box garantisce la ricarica
dei veicoli elettrici del nucleo
familiare e, come detto, una
mini-serra a led consente di
coltivare in autonomia i pro-
dotti ortofrutticoli (un paio di
moduli sono grandi quanto un

ra sono in costruzione in Lom-
bardia: una villa singola con
Spa a Brembio (nel lodigiano,
a 20 minuti da Milano), un’al-
tra a Casarile (a 10 minuti da
Milano) e una villa a Cirimido.
Sì, la provincia di Como è tra
quelle considerate di maggiore
interesse. Così, accanto al pro-
getto già definito con l’impresa
“F.lli Bernasconi” di Cirimido,
sono in fase di studio alcune
aree ad Appiano Gentile. «Le
indicazioni di Ecolibera si sono
innestate su un percorso pro-
gettuale che avevamo avviato
in modo autonomo» dice Al-
berto Bernasconi.

Costi e risparmio

Facciamo qualche conto: una
casa Ecolibera di medie di-
mensioni (120mq) costa circa
30mila euro in più rispetto a
una casa costruita con metodi.
Ma al di là della possibilità di
godere degli incentivi fiscali,
la promessa è quella di ottene-
re l’abbattimento dei costi di
esercizio (zero bollette) che
porta in pochi anni ad ammor-
tamento totale la spesa restan-
te sostenuta.

Un dato per tutti: in tren-
t’anni si arriva a risparmiare
con Ecolibera fino a 45mila
euro di corrente elettrica e
75mila euro di gas rispetto ai
consumi di un’abitazione a
bassa efficienza energetica. Il
risparmio complessivo supera
i 100mila euro. Grazie ai veicoli

elettrici e ai sistemi di accumu-
lo domestici è poi possibile
ottimizzare il consumo del-
l’energia autoprodotta per ot-
tenere un risparmio sui costi
della mobilità del nucleo fami-
liare.

La mobilità elettrica

Data la tendenza crescente a
utilizzare veicoli a motore elet-
trico, Ecolibera nasce già pre-
disposta per ricaricare total-
mente auto, moto e bici elettri-
che. Il risparmio diretto sale
ulteriormente, sommandosi a
quelli già citati: percorrendo in
media 20mila km l’anno, si ar-
rivano a economizzare altri
35mila euro. «Oltre ad abbatte-
re sensibilmente la propria im-

Un rendering della casa che verrà realizzata a Cirimido 

frigorifero) e garantiscono il
fabbisogno familiare. 

«Il nostro progetto in fondo
non è altro che un ammortiz-
zatore sociale e anticipa
un’epoca in cui lo sviluppo del-
la tecnologia determinerà una
riduzione della quantità di la-
voro che grava sugli uomini»
dice Pierpaolo Zampini, ad di
Finlibera con Dario Mortini.
Un percorso sostenibile a patto
di abbattere i costi sfruttando
al massimo la tecnologia e i
materiali. Le tecniche costrut-
tive, ad esempio privilegiano
l’utilizzo di canapa-calce su
una struttura lignea.

I primi lotti di ville Ecolibe-

COSTO DI ACQUISTO
270.000

COSTO ELETTRICITÀ (30 ANNI)
0

COSTO GAS (30 ANNI)
0 (no gas)

COSTO IN 5 ANNI
270.000

TOTALE IN 30 ANNI
270.000

SPAZIO PER FOTOVOLTAICO
Sì

COSTO PANNELLI E PW2 X EV
9.000 con detrazione al 50%

COSTO ENERGIA X AUTOELETTRICA
30 anni per 20.000 km/anno)

0

TOTALE + ENERGIA AUTOELETTRICA
279.000

EMISSIONI CO2
0

Facciamo i conti

Classe 
energetica

ZEB 
(Zero energy)

Anno 
di costruzione

2018

Il legno in Italia è il materiale più 

richiesto e utilizzato. Sono sempre 

di più ogni anno le abitazioni 

realizzate con questo materiale, 

come illustra anche l’annuale 

Rapporto Case ed edifici in legno 

condotto dal Centro Studi Federle-

gno Arredo Eventi per conto di 

Assolegno: l’Italia è al 4° posto in 

Europa per la produzione di edifici 

prefabbricati in legno; la Lombar-

dia è al primo posto tra le regioni 

con il 20% delle abitazioni in legno 

realizzate. Emanuele Orsini, presi-

dente di FederlegnoArredo, spie-

ga: «Quelli che leggiamo nel rap-

porto sono numeri significativi, ma 

ancor più importante è che confer-

mano la capacità delle nostre 

imprese di proporre al mercato 

soluzioni in grado di raggiungere 

prestazioni eccezionali in termini 

di risparmio energetico, sostenibi-

lità, sicurezza antisismica».

Edilizia sostenibile Tecnologia e ambiente Abitare eco e smart

Addio bollette di luce e gas 
La casa che non inquina
negli anni si paga da sola
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Il maxi-impianto
La casa Ecolibera nasce già predisposta per ricaricare totalmente auto, 
moto e bici elettriche grazie al suo impianto fotovoltaico da 20kW
Percorrendo in media 20mila km l’anno, si arrivano 
a economizzare circa 35mila euro nell’arco di trent’anni

pronta ecologica sul Pianeta
(meno emissioni e meno com-
bustibili fossili) e a tutelare il
valore investito, una casa Eco-
libera garantisce un risparmio
totale di almeno 135mila euro
rispetto a una casa tradizionale
(distribuito in 30 anni)» dice
l’ad della società.

Il format prevede poi la pos-
sibilità di organizzare la casa
in due moduli, una parte per
l’acquirente e l’altra disponibi-
le per affitti temporanei, con
una rendita garantita dal pac-
chetto Ecosuite di Finlibera (il
gruppo è specializzato in que-
sto tipo di locazioni e gestisce
nell’area milanese più di 600
stanze prevalentemente affit-
tate a giovani professionisti).

Per chi sceglie questa for-
mula, si tratta di destinare una
porzione della casa a un’area
a reddito con ingresso indipen-
dente, che può garantire un
guadagno costante al proprie-
tario e offrire varie opzioni per
creare una rendita prolungabi-
le nel tempo, da finalizzare alla
copertura dei costi (acquisto,
mutuo), senza doversi occupa-
re delle pratiche gestionali e
finanziarie. «Anche questa una
leva sicura per avere un reddi-
to sicuro e magari la libertà di
lavorare meno o lavorare senza
la preoccupazione di farlo per
potersi mantenere oppure di
dedicare più tempo alle pro-
prie passioni» dice ancora l’ad
di Ecolibera.

COSTO DI ACQUISTO
260.000

COSTO ELETTRICITÀ (30 ANNI)
25.000

COSTO GAS (30 ANNI)
35.000

COSTO IN 5 ANNI
270.000

TOTALE IN 30 ANNI
320.000

SPAZIO PER FOTOVOLTAICO
No

COSTO PANNELLI E PW2 X EV
-

COSTO ENERGIA X AUTOELETTRICA
(30 anni per 20.000 km/anno)

35.000

TOTALE + ENERGIA AUTOELETTRICA
355.000

EMISSIONI CO2
83.300 kg

Classe 
energetica

A

Anno 
di costruzione
2010 <> 2018

NIBIONNO

ELENA BOTTER

Con canapa e calce, la 
casa diventa bio e si paga da so-
la. La bioedilizia di Equilibrium
Srl è l’essenza di una società na-
ta come startup nel 2011 e in 
grado di garantire risparmio 
energetico, salubrità degli am-
bienti, riduzione dei consumi e
miglioramento del comfort 
abitativo. Il “segreto” è l’appli-
cazione di un composto natu-
rale nei sistemi di costruzione e
di isolamento per cappotti ter-
mici, intonaci, sottotetto...

«Tutto è nato attorno all’in-
novazione di un involucro in 
materiale naturale – spiega Pa-
olo Ronchetti, presidente di 
Equilibrium - come cofondato-
re, al mio ritorno da quattro an-
ni di studio per il master e di ri-
cerca post accademica all’este-
ro, ho pensato di puntare sul-
l’introduzione di un composto 
bio di canapa e calce sul merca-
to italiano. Un’innovazione 
nell’edilizia in grado di miglio-
rare la nicchia di mercato della 
bioedilizia, nata negli anni ’80».

Radici profonde

La combinazione di canapa e 
calce trova le sue radici in tem-
pi lontani, quando i nostri trisa-
voli combinavano minerali con
vegetali, come paglia e argilla, 
per costruire o isolare.

E così a Nibionno, proprio al
confine tra Lecco e Como, si è 
insediata, con l’intento di rige-
nerare l’intero sistema sociale, 
ambientale ed economico, 
un’“impresa olistica”.

«Ci piaceva definirci così nei
primi anni di startup. Il nostro è
stato un approccio a 360 gradi, 

Paolo Ronchetti, presidente della Equilibrium di Nibionno 

20
Biomattoni, calce e canapa
E la startup ha fatto boom
La storia. In 7 anni per la Equilibrium di Nibionno 500 cantieri in tutta Italia
«Si abbattono le spese di riscaldamento e l’ambiente domestico è più sano»

per una villetta su due piani di 
200 metri quadrati realizzata 
con i nostri materiali si spendo-
no in energia circa 300euro al-
l’anno, per una villetta uguale 
realizzata negli anni ’80 si 
spendono dai 1.500 ai 2.000 eu-
ro all’anno».

Il “mistero” è presto risolto.
L’utilizzo di biocomposti nelle 
nuove abitazioni e per le ri-
strutturazioni consente di ren-
dere costante la temperatura e 
l’umidità nella casa a prescin-
dere da quello che accade fuori:
in casa la temperatura rimane 
di 22 gradi e l’umidità del 50-
55% indipendentemente dal 
fatto che piova o ci sia il sole. “Si
finisce col non avere bisogno di
impianti di riscaldamento e 
raffrescamento».

Una combinazione di ele-
menti che hanno portato Equi-

librium ad aver realizzato, dal 
2011 ad oggi, più di 500 cantieri
in tutta Italia, dalla Sicilia al 
Trentino Alto Adige, aumen-
tando con gli anni le dimensio-
ni degli edifici realizzati. «Ab-
biamo creato il nostro mercato
da zero, investendo tanto nella 
comunicazione, nella presenza
alle fiere, sensibilizzando e fa-
cendo conoscere il nostro siste-
ma di ristrutturazione. Siamo 
partiti dall’isolamento della ca-
meretta a nord dalla signora 
Maria in campagna. Nel corso 
degli anni abbiamo realizzato 
edifici molto più importanti: il 
più grande edificio realizzato 
con canapa e calce è un palazzi-
na di 40 appartamenti in Pu-
glia».

I social network

Web, social network, da Face-
book a Youtube, sono stati un 
investimento fin da subito: “ci 
hanno consentito di essere in-
dicizzati nei motori di ricerca 
in modo da essere tra i primi ri-
sultati in tema di bioedilizia e 
questo è stato ancor più deter-
minante quando, con il passare
degli anni, i competitor sul 
mercato sono aumentati”. 

Non è poi mancato l’investi-
mento in ricerca e sviluppo che
ha consentito a Equilibrium di 
realizzare sistemi più innovati-
vi e meno costosi: «abbiamo 
iniziato facendo la posa ma-
nualmente e siamo arrivati a 
produrre mattoni e a spruzzare
il materiale con un apposito 
macchinario il cui brevetto è 
stato riconosciuto all’inizio di 
quest’anno: è evoluta la nostra 
competenza e la nostra capaci-
tà di trovare soluzioni». 

non solo business, ma rivolto 
all’intera sostenibilità ambien-
tale e sociale. Quello che cer-
chiamo di massimizzare è il ri-
spetto dell’ambiente, unito al 
ritorno economico e al benes-
sere per le persone che abitano
le case».

Con il composto in materiale
riciclabile bio, senza l’utilizzo 
di sostanze tossiche, viene ga-
rantita la salubrità, l’equilibrio 
climatico piacevole da vivere, il
tutto mantenendo una compe-
titività di prezzo che fa andare i
prodotti Equilibrium oltre la 
nicchia bio, spesso considerata 
appannaggio di pochi. 

«Il costo di una casa realizza-
ta con i nostri materiali è ugua-
le a quello delle costruzioni tra-
dizionali, in più c’è il vantaggio 
di azzerare quasi il costo ener-
getico dell’edificio. Ad esempio 
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