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artificio natura
1. OASI ACQUA, CONTENITORI IN METALLO OSSIDATO

2. ORTO ORTAGGI, FRUTTA E PROFUMI DI STAGIONE

3. OMBRAIA STUOIA DI CANNE

4. SEDILE BALLE DI FIENO

5. STAZIONE di RILEVAMENTO ENERGETICO

Con lo scopo di celebrare le attività organizzate per l’evento VIVISIMETO 2010,
che si svolgeranno durante la giornata del 22 maggio presso la Villa delle Favare
nel Comune di Biancavilla, l’allestitimento dello spazio del cortile
si propone di rappresentare attraverso elementi simbolici, le tematiche che qui 
verranno affrontate e discusse durante la giornata:
abitare, acqua, agricoltura, energia e risorse, turismo.
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L’acqua è una risorsa 
naturale primaria. 
L'acqua è indispensabile 
per l'uomo e per qualsiasi 
forma di vita sul nostro 
pianeta.
L'acqua è un bene 
pubblico.
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Coltivare l'orto significa 
mantenersi in forma
e rilassarsi.
L'orto sviluppa i desideri 
dell'uomo.

L'orto urbano rappresenta un nuovo 
modo di rapportarsi alla natura, di 

abbattere il vecchio schema per cui chi 
lavora in città e distinto da chi lavora 

in campagna. Risponde all'esigenza di 
mangiare cibi sani e soprattutto 

conoscerne la provenienza e al 
contempo è una risposta concreta alla 

crisi economica: tutti possono coltivare 
il proprio cibo anche in balcone o in un 

fazzoletto di terra. Coltivare l'orto 
significa mantenersi in forma e 

rilassarsi. L'orto sviluppa i desideri 
dell'uomo, ebbrezza, dolcezza, bellezza, 

controllo: gli aromi che inebriano, la 
dolcezza dei frutti, la bellezza dei fiori, 

l'appagamento dalla fame degli ortaggi 
coltivati.
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Conoscere e applicare i 
materiali e le tecnologie 
biocompatibili e ad alta 
efficienza energetica di 
origine locale. 
L'importanza della 
durabilità dell’organismo 
architettonico, il suo 
riuso, la sua dismissione 
in una logica di 
sostenibilità.

La canna palustre si può considerare il 
più ecologico dei materiali utilizzati in 

edilizia per l'isolamento. La canna 
palustre è della famiglia delle 

graminacee e si raccoglie 
prevalentemente in zone paludose e 

lungo gli argini dei fiumi. Le canne per 
l'utilizzo in edilizia vengono raccolte, 

essiccate e poi legate insieme; in tal 
modo le cavità interne rimangono 

integre e contengono aria, ottima per 
l'isolamento termico.

E' possibile realizzare pannelli di vario 
spessore per essere poi utilizzati come 
cappotto interno o esterno all'edificio, 
all'interno di pareti e strutture lignee e 

come controsoffitto. La canna palustre 
non teme l'umidità ed ha un buon 

comportamento termico ed acustico. 
Altri vantaggi che possono motivare 

l'uso di questo materiale,  sono: 
l'igroscopicità, la traspirazione, la 

resistenza all'attacco dei roditori e delle 
muffe, la resistenza all'umidità e alla 
marciscenza, e la resistenza al fuoco 
grazie ad un alto contenuto di acido 

silicico e la sua perfetta salubrità.
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Esiste ancora una Sicilia 
“attraente” per le sue 
specificità 
paesaggistiche
ed ambientali, ospitale, 
silenziosa, capace di 
ispirare i suoi abitanti e 
di emozionare il 
viaggiatore “lento” del 
nuovo millennio. 

La paglia, in edilizia, trova largo 
utilizzo per realizzare miscele di terra 
cruda e paglia conferendo all´adobe 

una resistenza a flessione considerevole 
e diminuendo il valore di trasmittanza 

termica a favore del risparmio 
energetico anche solo negli strati di 2-3 

cm di intonaci a base di argilla.La 
paglia utilizzata sotto forma di balle, 

come materiale da costruzione posside 
capacità di resistenza a compressione 

tali da poter realizzare edifici con 
altezze anche superiori a due piani 
fuori terra. E' un prodotto naturale 

rinnovabile annualmente, il suo 
utilizzo in edilizia è quindi 

perfettamente ecologico e sostenibile. 
Dal punto di vista del comportamento 
termico, esso è un materiale altamente 

isolante. I muri in balle di paglia 
hanno quindi un ottimo 

comportamento dal punto di vista 
dell´isolamento termico, ma i loro pregi 

non si limitano a questo, in quanto 
hanno ottime prestazioni anche dal 

punto di vista acustico.
Le murature portanti in balle di paglia 

sono sane, quindi, dal punto di vista 
della biocompatibilità, soprattutto se si 
considera la paglia biologica, essa è un 
materiale edile naturale ed innocuo per 

l´uomo. La paglia non emette sostanze 
inquinanti e nocive ed è traspirante al 

vapore acqueo. La sua massima resa la 
si ottiene accoppiando intonaci a base 

di argilla e pitture naturali.
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La valutazione delle 
potenzialità del sito
di produrre energia da 
fonti rinnovabili, oggi può 
essere condotta grazie 
ad una vera e propria 
“stazione di rilevamento 
energetico”. 

La valutazione delle risorse energetiche del 
sito è un’attività di notevole interesse per 

prevedere la produzione di energia, e dunque 
anche la redditività economica, di impianti 

di produzione da fonti rinnovabili aleatorie, 
quali quella solare e quella eolica. 

Per la fonte solare, misurazioni puntuali 
effettuate sul sito, possono mettere in 
evidenza  notevoli differenze a livello 

comprensoriale (es: microclima tipico della 
costa ionica compresa tra Acireale e Giarre). 

Per la risorsa eolica notevoli differenze 
possono essere registrate anche su distanze 

modeste, a causa dell’orografia del territorio, 
naturale o dovuta alla antropizzazione (es: 

siti più o meno elevati; siti più o meno 
aperti). La “caratterizzazione energetica del 

sito” risulta dunque attività propedeutica 
per la corretta  progettazione di impianti di 
produzione da fonte rinnovabile aleatoria.
La valutazione della potenzialità del sito di 

produrre energia da fonti rinnovabile, oggi 
può essere condotta grazie ad una vera e 

propria “stazione di rilevamento energetico”, 
messa a punto in collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
dell’Università di Catania (DIEES), che 
consente il monitoraggio a distanza dei 

parametri ambientali del sito 
(irraggiamento solare, velocità e direzione 

del vento, temperatura, pressione e umidità). 
La valutazione dei parametri ambientali, 

oltre che ai fini della autoproduzione di 
energia, risulta utile per lo studio degli 

apporti energetici esterni agli edifici e 
dunque per ottimizzare successivi interventi 
correttivi volti all’abbattimento dei consumi 

e alla certificazione energetica.

Ing. Antonino Moschetto
Consulente Energetico
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