
Il Biomattone prodotto da 
Equilibrium: 

per una bioedilizia made in Italy 

Il  biomattone,  l'innovativo  materiale  per la  bioedilizia,  cresce,  piace  e  ora verrà prodotto 
anche in Italia da Equilibrium, un ex cementificio riconvertito. Costruire a basse emissioni 
non è mai stato così facile.

Ne avevamo parlato tempo fa e ora lo potrete vedere e toccare con mano a Fa' la cosa Giusta. Il  
Biomattone, materiale per edilizia realizzato interamente con calce naturale e legno di canapa, è 
una piccola rivoluzione nel mondo dell'edilizia, un'innovazione a bassissimo impatto ambientale e a 
basse emissioni di CO2.

Cosa possibile perché la canapa assorbe l'anidride carbonica (grazie alla fotosintesi) durante tutto il 
ciclo  vitale  e  quindi  non  produce  ulteriori  emissioni,  se  non  quelle  assorbite  in  natura.  
In particolare il punto di forza del  biomattone è proprio lo sfruttamento delle potenzialità della 
canapa, che si è dimostrata in grado di assorbire anidride carbonica. Ed assorbendo la CO2 presente 
nell’ambiente,  l'innovativo  materiale  della  bioedilizia assicurerà  la  costruzione  di  edifici  ad 
emissioni zero e ad alta  efficienza energetica, requisito che già si è dimostrato di fondamentale 
importanza per le scelte dei potenziali acquirenti alla ricerca di una nuova casa. 

“Il biomattone ha iniziato a diffondersi notevolmente - racconta Paolo Ronchetti, General Manager 
di  Equilibrium, azienda produttrice -  permettendoci  di  avviare  la  produzione in  proprio in  uno 
stabilimento che prima sfornava cemento e ora realizza un materiale decisamente più amico delle 
persone e dell'Ambiente”.

Ottimo come isolante, il biomattone funge da cappotto evitando dispersioni di calore e riesce a far 
letteralmente respirare tutta la struttura. Inoltre essendo composto di materiali di origine naturale, 
rende  l'ambiente  più  salubre:  niente  sostanze  volatili,  umidità  dell'aria  costante  e  autoregolata.

Il  biomattone è dunque ormai il materiale principe della  bioedilizia, che guarda prima di tutto a 
concetti e conoscenze antiche, seguono i ritmi naturali e ci aiutano a risparmiare energia, quando le 
riscaldiamo  o  le  raffreddiamo.  Insomma,  vivere  in  una  casa  costruita  con  questi  criteri  è  un 
investimento per il futuro e ci aiuta a vivere meglio.
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