
L esperimento di una ristrutturazione completamente ecologica di un podere

"Casa 21", la costruzione dï una edificio pilota
con cui la Val d'Orda parteciperà a Expo 2015

PIENZA ne completamente ecologi-
Il progetto "Casa 21 ", la ca-
sa bioecologica, ecososteni-
bile e a risparmio energetico
(nella foto in alto a sinistra),
che sta sorgendo su una dol-
ce collina, nel territorio co-
munale di Pienza, "è al tetto,
ma non è ancora ultimato",
osserva l'architetto Simone
Seddio, originario di Mila-
no, ma residente con la sua
famiglia in Val d'Orcia. E lui
il progettista e ideatore di
questa abitazione del 21 ° se-
colo, concepita dopo una at-
tenta ricerca nell'ambito del-
la architettura sostenibile.
Una casa che ricopre quat-
tro aree di interesse - domoti-
ca, bioarchitettura, feng
shui, interior design - che è
in linea con Agenda 21, Pro-
tocollo di Kyoto, Libro ver-
de della comunità Europea
e che ha ottenuto un gran
numero di riconoscimenti.
Nel 2009 il Progetto Casa21
viene presentato al "Con-
gresso Nazionale" della JCI
Italy a Prato con il tema con-
gressuale: "Home21 Quale
casa per il futuro. Da questo
congresso si è avviato il pro-
getto pilota di architettura
in legno strutturale a Pienza
Val d'Orcia, patrimonio
mondiale dell' Unesco. "t
un progetto interessante a
cui l'amministrazione comu-
nale di Pienza partecipa da
quattro anni", dichiara il sin-
daco Fabrizio Fe. "L' esperi-
mento di una ristrutturazio-

ca di un podere, che interes-
sa il nostro comune, non
può che farci piacere. E inol-
tre un progetto pilota che sa-
rà presente a Expo 2015 e
che farà del nostro territorio
un esempio da seguire, sia
nella nostra zona, sia altro-
ve". L'impegno del comune
di Pienza è stato prevalente-
mente istituzionale, di colle-
gamento con la Regione To-
scana e, in particolare, con
l'assessore Salvadori e con
la Camera di Commercio di
Siena, altro ente che si è inte-
ressato allo stimolante
"brand" della casa del nuo-
vo secolo. Oltre al comune,
ha partecipato come propo-
nente territoriale l'ammini-
strazione del Parco Unesco.
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