
LECCO (afm) I siste-
mi costruttivi a base
di biocomposito in
canapa e calce si
stanno diffondendo
in tutta Italia e anche
a Lecco sta per es-
sere ultimata la pri-
ma ristrutturazione
con Natural Beton®
e Biomattone®.
Equilibrium è inter-
venuta sull’edificio
migliorandone l'effi-
cienza energetica, grazie alla
muratura esterna fatta di ma-
teriali completamente natu-
rali ed ecologici. È la dimo-
strazione che il mercato sta
divenendo sempre più atten-
to ai vantaggi della bioedilizia
in canapa e calce, di cui l'a-
zienda lariana è l'unico player
esistente in Italia.
Le soluzioni a base di Natural
Beton®, il biocomposito por-
tato in Italia da Equilibrium,

stanno conquistando l'Italia
grazie alla capacità rendere
le abitazioni confortevoli e
ad altissima efficienza ener-
getica.– E’ un onore portare
questa innovazione anche a
‘casa nostra’ – diceDaniele
Lombardo, Responsabile
Marketing di Equilibrium.
L'azienda di Lecco sta ul-
timando l'intervento a base
diNaturalBeton® eBiomat-
tone® in un'abitazione che

ora è efficiente dal
punto di vista energe-
tico. Grazie al biocom-
posito in canapa e cal-
ce, sarà possibile ave-
re ambienti freschi
d'estate e che non di-
sperdono calore d'in-
verno, oltre a un ele-
vatissimo comfort abi-
tativo e a una mag-
giore traspirabilità del-
le pareti. - Il cantiere è
unesempiobrillantedi

bioarchitettura - dichiara Pao-
lo Ronchetti, GeneralMana-
ger di Equilibrium. - Ora l'e-
dificio è ad emissioni estre-
mamente ridotte.E’ questa la
nostra mission: costruire abi-
tazioni più confortevoli ed ef-
ficienti dal puntodi vistaener-
getico. Ci fa molto piacere
che le persone inizino a com-
prendere la necessità di vi-
vere in un ambiente salubre.
Le numerose richieste che ar-

rivano da tutta Italia, ci stanno
inoltre imponendo di coinvol-
gere un numero sempre
maggiore di tecnici e instal-
latori: è la prova che la bioe-
dilizia non solo fa bene al-
l'ambiente e alle persone,ma
permette un risparmio eco-
nomico per gli utenti e so-
prattutto crea occupazione -
Equilibriumè un’impresa oli-
stica che opera nell’emer-
gente settoredellabioedilizia,
dei materiali da costruzione
naturali e delle tecnologie per
l’efficienza energetica. E' sta-
ta la prima a portare in Italia il
biocomposito in canapa e cal-
ce, che produce in un ex-ce-
mentificio convertito alla pro-
duzione di un materiale al-
tamente ecologico, che con-
sente di costruire case ami-
che dell’ambiente. L’utilizzo
del biocomposito, oltre a ri-
durre l’impatto ambientale,
permette di isolare l’edificio

DaNovembre presso ilCentroProgettoDanza diCalolziocorte

Laboratori teatrali tenuti daDario Sanna d’Assia
Si lavorerà sull'espressione corporea, l’improvvisazione, l’interazione, la voce e il ritmo

dal punto di vista termico e
acustico, garantendo per-
meabilità al vapore e renden-
do gli ambienti interni più sa-
lubri e confortevoli.
Un esempio di questa strut-
tura innovativa, realizzata in
collaborazione con l’architet-
to Aldo Cibic, sarà presen-
tata alla prossima edizione
del Made Expo, l’evento in-
ternazionale di architettura,
design ed edilizia, che si terrà
dal 17 al 20 ottobre presso la
Fiera diMilano, a Rho. Grazie
a questa imperdibile occasio-
ne, sarà possibile ammira-
re, nella sezione Green Ho-
me Design del Padiglione 07,
l’abitazione ecosostenibile di
70mq in scala 1:1, composta
damateriali ecologici e dotati
di strabilianti qualità.

Equilibrim Srl
Via Mons.Moneta, 12
23900 Lecco
0341 171 6087
info@equilibrium-bioedili-
zia.com
www.equilibrium-bioedili-
zia.com

CALOLZIOCORTE (oro) «Ri-
nunciare al linguaggio verbale
non significa obbligatoriamente
rivestire i panni stilistici del mi-
mo.
Al contrario, significa denu-
darsi di tutti gli apparati del
teatro per tornare alla sua
origine prima: l’atto.
L’atto radicato nel corpo e in-
nervatodal pensiero, forgiato
dal movimento, assertore di
presenza.» (Yves Lebreton)
Teatro per riscoprire le risorse
del corpo, per liberarci dai soliti
automatismi, per comunicare
emozioni o, semplicemente,
per giocare. Perchè il corpo sa
esprimersi meglio di tante pa-
role.
Per ragazzi ed adulti che de-
siderano avvicinarsi al teatro
ed esplorare i propri mezzi
d’espressione, presso ilCen-
tro Progetto Danza di Ca-
lolziocorte partiranno ano-
vembre i laboratori teatrali
curati daDarioSannaD’As-
sia.
Le lezioni si terranno tutti i mar-
tedì fino a giugno, dalle 17 alle
18.30 (ragazzi) e dalle 20.30 alle
22 (adulti).
Per richiedere informazioni e
per prenotare la lezione di
prova: 347.9016770

Per iscrizioni, fino al 31 ot-
tobre, Centro Progetto
Danza:
tel. 349.1574237;
cell. 340.7440577

Dario Sanna D’Assia
Attore, autore e docente di
teatro, Dario ha lavorato con
diverse compagnie esiben-

dosi in Italia e all’estero.
Dopo un periodo di forma-
zione presso lo studio mi-
laneseLaboratorio dell’attore
diretto da Massimo Greco,
con il quale collabora in di-
verse produzioni, nel 1994
Dario inizia un percorso per-
sonale realizzando e condu-
cendo laboratori teatrali e cu-
rando regia e drammaturgia
degli spettacoli.
Durante il corso si lavorerà
sull'espressione corporea,
l’improvvisazione, l’interazio-
ne, la voce, il ritmo, fino ad
arrivare al testo e ai perso-
naggi.

Anche a Lecco un’abitazione amica dell’ambiente: Biomattone®
e Natural Beton® in canapa e calce per un confort eccellente e consumi ridotti

Percorso base di
avvicinamento
al teatro rivolto
a chiunque
desideri
esplorare

i propri mezzi
di espressione

Servizi per la casa
A cura della Promotion Pubblicità (Tel. 039.9989.1, fax 039.990.80.28, e-mail: servizispeciali@netweek.it)

Efficienza energetica in casa

Tecnologie che favoriscono il risparmio
I nuovi frigoriferi in classe A+ possono ridurre i consumi anche del 60%

(ces) Elettrodomestici come
complementi d’arredo. E’ vero
che i prodotti cosiddetti
“free-standing” stanno lenta-
mente sostituendo i quelli da
incasso in virtù di considera-
zioni puramente estetiche o di
comodità,ma è anche vero che
nella scelta di frigoriferi, lava-
trici e altri elementi tecnologici
oggi più che mai è necessario
soffermarsi qualche minuto in
più e prendere in considera-
zione sostanzialmente due co-
se.
La prima è sicuramente l’ef-
ficienza energetica. Oltre al fi-
ne della salvaguardia dell’am-
biente, questo elemento va te-
nuto in considerazione per l’im-
patto che può avere anche sulla
bolletta. I nuovi frigoriferi in
classe A+, per esempio, pos-
sono ridurre i consumi anche
del60%rispettoaquellivecchi.
A sua volta, un modello A++
farà risparmiare il 40% in più se
confrontato conunA, il25%se
confrontato con un A+.
Meno scontato ma altrettanto
importante è l’aspetto legato
all’igiene dell’elettrodomesti-
co, o meglio il livello di facilità
che questo ha di essere pulito.
In un frigo, le forme quanto più
lineari aiutano a evitare il de-
posito di residui negli spigoli o
nei punti più nascosti.Ma oltre
alle accortezze di chi pulisce, ci
sono anchedelle novitàdai pro-
duttori. Alcuni di loro hanno
lanciato sul mercato elettrodo-
mestici realizzati con ioni di ar-
gento o altre componenti an-
tibatteriche. Numericamente,
si parla di un 90% in meno di
batteri.

IL CALZOLAIO RAPIDO
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SERVIZI PULIZIE
Pulizia e sanificazioni ambienti

SERVIZI MANUTENZIONI
Manutenzione per privati e aziende
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AS-NEW CLEANING & RENOVATION
VIA T. DA BELLEDO 31/A - LECCO

TEL. +39 0341 498455
FAX. +39 0341 289046

info@as-new.it | www.as-new.it

Il Consorzio Cooperative
Lavoratori intende

promuovere un intervento
in cooperativa per la
realizzazione di un nuovo
edificio comprendente
alloggi bi-tri-quadri locali,
completi di cantine e

autorimesse pertinenziali.
Ampi spazi comuni e
classe energetica B.

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni: Lecco - Via Besonda 11 (sede CISL) - tel: 0341.275690 - email: ccl.lecco@cisl.it - web: www.cisl.lecco.it/ccl

CONSORZIO COOPERATIVE LAVORATORI - LECCO
COMUNE DI LECCO - VIA LAMARMORA

La rappresentazione grafica
dell’edificio da realizzarsi
è puramente indicativa


