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Sopra, alcune	immagini	
di	coltivare	una	casa,	
l’installazione	in	scala	
1:1	realizzata	da	
cibicworkshop	per	la	
fiera	MAdE	dello	scorso	
ottobre.

Per	secoli	la	canapa,	la	
cui	coltivazione	è	oggi	
scomparsa,	è	stato	un	
elemento	fondamentale	
dell’agricoltura	italiana.	
le	sue	doti	di	resistenza	
e	flessibilità,	insieme	
alla	rapida	crescita,	
la	rendevano	uno	dei	
materiali	più	accessibili,	
economici	e	disponibili	
per	infinite	applicazioni.	
un	vantaggio	indiretto	
della	sua	diffusione	era	
la	qualità	del	territorio,	
che	le	coltivazioni	
preservavano	dal	
dissesto	idrogeologico.	

Il progetto di Cibicworkshop presentato 
alla mostra tematica Green Home Design di 
MADE Expo 2012 è un’installazione in scala 
reale di due modelli abitativi realizzati con 
materiali ecosostenibili e sistemi costruttivi 
sperimentali. La riflessione su nuovi sistemi 
di costruzione e sulle architetture realizzate 
con materiali a basso impatto ambientale è 
stato l’elemento guida della ricerca su tecni-
che costruttive innovative condotta in que-
sti ultimi anni da Cibicworkshop, il centro 
di ricerca fondato dall’architetto Aldo Cibic. 

AMBIENTE, COLTIVARE UNA CASA

Ideata da un gruppo di progettazione forma-
to da Cibic, Tommaso Corà, Chuck Felton e 
Michele Cecchetto, l’installazione presenta-
ta lo scorso autunno è un modello sperimen-
tale realizzato grazie a sistemi costruttivi in-
novativi ed efficienti combinati con l’utilizzo 
di materiali prefabbricati biocompatibili. Il 
risultato è un sistema architettonico dalle 
elevate performance energetiche e struttu-
rali che permette una riduzione radicale dei 
tempi di costruzione. 
Realizzato con un tetto verde in copertura, 

un progetto sperimentale ideato da cibicworkshop unisce sistema a secco 
con telaio metallico e mattoni di canapa per garantire alte performance 
energetiche e costruttive

 1. Il	tetto	verde	agisce	da	isolante	termico	

 2. Pannelli	solari	termici	per	la	produzione	di	Acs	e	
riscaldamento	con	sistemi	ad	assorbimento

	3. Biomasse	per	il	riscaldamento	o	combinato	con	
altre	fonti	in	un	sistema	integrato

	4. Geotermia	per	scambio	termico	mediante	pompa	
di	calore

 5. Accumulo	termico	per	conservare	l’acqua	calda	
per	usi	sanitari	e	di	riscaldamento	integrando	le	
diverse	fonti	energetiche

	6. climatizzazione	radiante	a	pavimento	

 7. recupero	acque	piovane	per	irrigazione	e	usi	
sanitari

 8. Wc	sottovuoto:	minimizza	gli	sprechi	riducendo	
da	15	litri	a	mezzo	litro	ogni	singolo	utilizzo	dello	
sciacquone

 9. Vasche	sotterranee	per	la	depurazione	delle	acque	
e	il	successivo	uso	per	l’irrigazione

 10. I	pannelli	fotovoltaici	forniscono	elettricità	che	
può	essere	utilizzata	sul	posto	o	ceduta	al	
gestore	della	rete

 11. un	generatore	eolico	fornisce	corrente	elettrica	in	
combinazione	ai	pannelli	fotovoltaici

 12. l’illuminazione	a	lEd	riduce	sensibilmente	il	
consumo	elettrico

13. Tenda	solare	in	materiali	tecnici	ad	abbattimento	
termico

14. finiture,	rivestimenti	e	arredi	interni	realizzati	con	
materiali	sostenibili	e	di	riciclo

15. Involucro	in	biocomposito	di	calce	e	canapa

 16. Involucro	in	pannelli	prefabbricati	di	laterizio	
precompresso	e	poliestere,	interamente	riciclabile.

fondata	nel	2011	da	Antonio	Morbin,	fabio	frau	e	Andrea	Quattrina,	
In.nova	realizza	edifici	residenziali	e	industriali	a	secco	con	strutture	
portanti	in	acciaio	e	impalcati	in	acciaio	o	legno	utilizzando	un	pannello	
brevettato	in	laterizio	precompresso	su	telaio	in	acciaio.	Ogni	pannello	
è	costituito	da	file	di	mattoni	al	cui	interno	corrono	barre	in	acciaio	tese	
e	ancorate	a	un	profilo	in	acciaio.	speciali	guarnizioni	in	gomma	per	la	
tenuta	dell’aria	sono	inserite	tra	i	mattoni	e	tra	ogni	pannello.	l’utilizzo	
del	laterizio	assicura	all’involucro	ottime	caratteristiche	di	inerzia	termica	
e	coibentazione,	mentre	l’impiego	dell’acciaio	garantisce	efficienza	
strutturale	e	flessibilità	progettuale.	rapidità	(eseguite	le	fondazioni,	
un	edificio	di	300	mq	è	pronto	alla	consegna	in	4	mesi)	e	possibilità	di	
lavorare	su	progetto	con	misure	variabili	integrando	gli	impianti	nei	pannelli	
sono	altrettanti	vantaggi	del	sistema	In-nova.	Inizialmente	assemblati	a	
breve	distanza	dal	cantiere,	i	pannelli	In-nova	oggi	vengono	fabbricati	
da	una	cooperativa	di	lavoro	carceraria.	Alla	valenza	sociale	si	aggiunge	
quella	ambientale:	costruzioni	e	pannelli	sono	interamente	smontabili	e	
riciclabili	separando	i	singoli	componenti.	
www.innovabuild.com

il primo modello abitativo presenta un invo-
lucro in biocomposito di calce e canapa ad 
alta efficienza energetica sviluppato da Equi-
librium, mentre l’abitazione sulla destra, più 
alta e a forma di torre, è realizzata con siste-
ma a secco e telaio metallico di In.nova che 
permette di realizzare edifici interamente 
riciclabili, solidi e antisismici. In copertura, 
pannelli solari termici forniscono l’energia 
sostenibile per il riscaldamento e il raffre-
scamento e per la produzione di acqua calda 
sanitaria ■

chiusura verticale: assonometria  
e voci di capitolato
A.		 lastra	cementizia	fibrorinforzata	con	

sottostruttura	di	sostegno	tipo	fermacell	
Power	Panel	H2O	(spessore	12,5	mm)

B.		 coibentazione	termoacustica	in	poliestere	tipo	
O.r.V.	Edifiber	(spessore	min.	8	cm)

C.		pannelli	pretesi	in	laterizio	a	secco	
(spessore	min.	8	cm)

D.		 struttura	metallica	primaria	zincata	a	caldo
E.		pannelli	in	gessofibra	con	sottostruttura	di	

sostegno	per	ancoraggio	reti	tecnologiche
F.	 	 intercapedine	per	passaggio	reti	tecnologiche
G.		doppia	lastra	in	gessofibra	per	interni	con	

sottostruttura	di	sostegno

A SECCO E RICICLABILI
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Grazie	alle	elevate	proprietà	isolanti	termoacustiche	e	di	traspirabilità,	
Natural	Beton®	e	Biomattone®	si	prestano	a	molteplici	applicazioni	
sia	in	progetti	di	nuova	costruzione	che	nelle	ristrutturazioni,	come	
cappotti	isolanti,	isolamenti	di	pareti	e	coperture,	murature	di	
tamponamento	e	tavolati	divisori.	le	due	soluzioni	bio	di	Equilibrium	
sono	una	significativa	novità	nel	settore	delle	costruzioni:	le	
funzioni	di	muratura	e	di	isolamento	termo-acustico	sono	assolte	
da	un	unico	materiale	omogeneo,	a	differenza	di	quanto	avviene	
nell’edilizia	tradizionale	che	tende	ad	accoppiare	in	stratigrafia	più	
materiali:	minerali,	sintetici,	naturali	(ad	esempio,	blocco	in	laterizio	
più	cappotto	in	polistirene).	Oltre	agli	evidenti	vantaggi	economici,	
tale	unica	soluzione	consente	di	risolvere	i	gravi	problemi	di	umidità	
interstiziale	che	il	diverso	valore	di	permeabilità	al	vapore	dei	materiali	
abitualmente	impiegati	può	causare.	Inoltre,	il	truciolato	di	canapa	di	
pochi	centimetri	di	spessore	è	ricco	di	microscopici	alveoli	colmi	di	
aria	in	cui	si	susseguono	continui	processi	di	micro-condensazione	

e	micro-evaporazione.	Oltre	alla	capacità	di	
accumulare	calore	e	di	rilasciarlo	lentamente	
con	un	effetto	simile	a	quello	percepito	nelle	
case	con	muri	di	pietra,	la	forte	igroscopicità	
della	canapa	e	della	calce	trasforma	le	
superfici	realizzate	in	Natural	Beton®	e	
Biomattone®	in	un	polmone	che	respira	
assorbendo	e	rilasciando	vapore	acqueo,	
mantenendo	costante	il	livello	di	umidità	
relativa	interna.	
www.equilibrium-bioedilizia.it

MODELLO DI COMPATIBILITà AMBIENTALE
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I BIOVANTAGGI DELLA CANAPA

Frutto di quattro anni di ricerca e sviluppo svolti in Irlanda, regno unito e Francia, Natural 
Beton e il suo concentrato in blocchi pieni Biomattone di Equilibrium sono ottenuti 
combinando meccanicamente e a temperatura ambiente truciolato vegetale di canapa 
con un legante a base di calce, in un processo produttivo a basso consumo di energia con 
conseguente impatto ambientale prossimo allo zero. 
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