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Quali scelte per la nostra salute?
Il rapporto tra architettura e salute è da sempre al centro del mio interesse.
La casa non è più vista solo come l'involucro atto a proteggerci dalle intemperie, ma il luogo dove 
proteggere le nostre emozioni e praticare le nostre attività quotidiane in armonia con noi stessi, 
l'ambiente e la nostra salute.
Il tema della casa, il tema della vita, il tema della famiglia, viene elevato al ruolo di Genius Loci, 
dove lo spirito del luogo delinea la differenza che intercorre tra vivere e abitare.
La casa sempre più esprime la nostra personalità, e lo spazio sempre più si identifica con i nostri 
stili di vita.
Il focolare domestico, quindi non è solo il camino, ma gli accorgimenti ecologici e le energie 
rinnovabili che mantengono in salute ed ergonomia la nostra abitazione, il nostro organismo e il 
nostro ambiente.
Sono molti i sistemi e gli accorgimenti che possiamo adottare in casa a garanzia e a tutela della 
nostra salute, e avendo poco spazio per descriverli tutti, mi limito a descrivere uno dei più 
essenziali:
Che cosa c'è di più importante della famiglia !
Quindi che cosa c'è di più importante dell'acqua che la tua famiglia beve !
Noi siamo composti per oltre il 65% di acqua, il principio e la nascita di tutto avviene nell'acqua, 
tutto è composto di acqua e tutto ritorna all'acqua. Fortunatamente oggi sono disponibili ottimi 
sistemi di filtraggio per garantire acqua naturizzata di alta qualità all’interno delle nostre abitazioni 
del 21°secolo.
Dbtb21 è la risposta di PIGRECO>progetti per la casa del 21° secolo, afferma l'Architetto Simone 
Seddio ideatore del progetto e rielabora i contenuti di agenda21 il trattato internazionale che 
integra il protocollo di Kyoto, stilato dalle Nazioni Unite per la salvaguardia dell’ambiente e firmato 
a Rio De Janeiro da 180 nazioni tra le quali anche l’Italia. Casa 21 è un progetto culturale 
patrocinato a livello internazionale dal TPC The Climate Project dell’Ex Vice Presidente degli Stati 
Uniti e Premio Nobel Al Gore e dalla Presidenza del Seal The Deal delle Nazioni Unite.
Presentato nel 2009 al congresso nazionale della JCI Italy a Prato in Toscana con il tema 
congressuale: “Home21 Quale casa per il  futuro” il progetto ha vinto il primo premio al congresso 
Mondiale di Hammamet per il CSR Corporate Social Responsibility indetto dall’ONU per la difesa 
dell’ambiente e dei cambiamenti climatici e ritirato da Chiara Milani Vice Presidente Mondiale JCI 
International.
Patrocinato dal Comune di Busto Arsizio, Dalla Provincia di Varese e definito dalla Regione 
Lombardia come uno tra più interessanti progetti di edilizia ecosostenibile del 2008, Casa21 dal 
2007 ad oggi, è stata al centro di 6 Expo al Polo MalpensaFiere in occasione di Ediltek la fiera 
dell’Edilizia, ArredoeCasa e Moda & Oro, richiamando per ogni rassegna sempre più attenzione 
del pubblico e riscuotendo sempre più interesse dagli operatori del settore.

Casa21 riunisce sinergicamente i valori della BIOARCHITETTURA, della DOMOTICA, del FENG 
SHUI, e dell’ INTERIOR DESIGN,  dosati attentamente tra loro per offrire agli abitanti del 21° 
secolo una casa sana, intelligente, bella e funzionale, all'interno della quale è garantita un’alta 
qualità della vita.



Ad oggi sono state realizzate sei Case21 seguendo le linee guida tra le quali:

CONTENIMENTO ENERGETICO : la passività è intesa in modo attivo;
RISPARMIO ECONOMICO : meno costi per preservare l’ambiente;
ENERGIE RINNOVABILI: L’energia del Sole dal fotovoltaico al solare termico, l’energia della terra 
dalla geotermia alla fitodepurazione: La tecnologia al servizio dell’uomo per garantire un futuro 
migliore ai nostri figli;
BIOARCHITETTURA : rispettare il presente e l’ambiente;
DOMOTICA: automazione domestica al servizio dell’uomo e delle sue attività quotidiane;
FENG SHUI: i vecchi insegnamenti, dall’orientamento spaziale alla ripartizione degli ambienti, 
dalla gestione dei colori alla valorizzazione dei volumi;
INTERIOR DESIGN:  dalla storia della bellezza alla funzione della forma.

per approfondimenti www.casa21.it 

La Casa21 non è solo un involucro che ci protegge, ma molto più... 

http://www.casa21.it
http://www.casa21.it

