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Come vivere bene rispettando l'ambiente

~I LR CASA ECIIA NON E' ii1 SOGNO
Elirma viIe e nuoví mat'i ce i forsce la natura
Acqua calda e riscaldamento grazie al sole, elettricità fornita dal vento e mo-
lli costruiti senza abbattere le foreste: così cambia il nostro modo di abitare
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di Metello Venè

Milano, aprile
mmaginate una casa riscal-
data dal sole e alimentata dal
vento, capace di bloccare
con le sue pareti l'aria inqui-
nata e lo smog. Una casa do-

ve lo spreco non si sa nemmeno
che cosa sia e la bolletta di luce
e gas venga regolarmente "paga-
ta" dalla natura. Una casa che
faccia finalmente a meno di ogni
forma di energia inquinante, aiu-
tando il pianeta a rimettersi in
salute e insegnando all'umanità
che vivere secondo natura si può
e si deve.
Fino a qualche anno fa, tut-
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Con i panneli
sono i raggi solari

a scaldarci
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to questo era un sogno: ades-
so è realtà. «La casa ecologica
si può realizzare», dice Simona
Roveda, direttrice editoriale di
LifeGate, società che promuove
Io sviluppo di strategie di mer-
cato ecosostenibile. «Sia che si
tratti di adattare la propria abita-
zione sia che si tratti di costrui-
re partendo dalle fondamenta, le
nuove tecnologie "green", ovve-
ro naturali, offrono varie oppor-
tunità. Teniamo tra l'altro pre-
sente i "bonus" governativi, che
finanziano le ristrutturazioni in
chiave ecologica e sostenibile».

Consideriamo la casa che
già abbiamo: come sì potrebbe

VIVETE "ECO"
Milano. Simona Roveda,
responsabile comunica-
zione e direttore edito-
riale di LifeGate, socie-
tà che promuove lo svi-
luppo di strategie di mer-
cato ecosostenibile. A si-
nistra, un tecnico monta
pannelli solari sul tetto di
una casa. 'Vivere in mo-
do ecologico è possibi-
le», dice Simona Roveda.

renderla più ecologica?
«Premesso che cambiando il

nostro modo di vivere non fac-
ciamo del bene solo a noi stessi,
ma all'intero pianeta, la prima
cosa da fare è documentarsi. In-
formarsi cioè su ciò che com-
priamo, scegliendo per esempio
aziende che usano materiali in-
novativi, oppure di riciclo, a bas-
so impatto ambientale».

A proposito del consumo di
energia, che cosa consiglia?
«Tanto per cominciare, ora

che c'è il mercato libero sceglie-
rei una compagnia che propone
espressamente "energia da fon-
ti rinnovabili", cioè non da pe-

trolio ma per esempio dal solare
o dall'eolico. Proprio l'energia
solare può essere sfruttata, se la
zona e il tipo di stabile lo con-
sentono, anche per produrre ac-
qua calda e per l'impianto di ri-
scaldamento. In tale caso sarà
necessario montare gli apposi-
ti pannelli sul tetto o sulle fac-
ciate».

A proposito di facciate, è ve-
ro che ora esistono nuove ver•
nici antismog?
«Eccome. Tramite apposite

molecole, sono in grado di ab-
battere fino all' 88 per cento
dell'inquinamento. Inoltre, sem-
pre per quanto riguarda il rivesti-
mento esterno, ora esistono ap-
positi "cappotti" in materiali iso-
lanti naturali, come la fibra di ca-
napa e la fibra dí cocco».

Passiamo all'interno dell'abi-
tazione.
«La prima cosa da fare è sosti-

tuire l'illuminazione con lampa-
dine a basso consumo, che ab-
battono i consumi fino all' 80 per
cento. Mi raccomando poi di
scegliere gli elettrodomestici di
classe "AAA" e, per quanto ri-
guarda i mobili, comprate quelli
con la sigla FSC».

Ovvero?
«È una sigla che significa "le-

gname proveniente da foreste
gestite e rigenerate": in pratica il
legname proviene da alberi colti-
vati apposta, senza bisogno di di-
struggere gli ambienti naturali».

Metello Venè
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