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Dbtb!21, è la risposta contemporanea di QJHSFDP?progetti alla casa del 21°secolo. 
Dbtb!21 rielabora i contenuti di AGENDA 21 il trattato internazionale, stilato dalle nazioni unite per la 
salvaguardia dell’ambiente firmato a Rio De Janeiro da 180 nazioni tra le quali fa parte anche l’Italia. 
Il trattato internazionale è un intervento che integra il protocollo di KYOTO.  
 

Dbtb!21 riunisce sinergicamente i valori della BIOARCHITETTURA della DOMOTICA del DESIGN e del 
FENG SHUI, 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.  
  

Un ambiente domestico che tiene conto del risparmio energetico, dalle coibentazioni in classe A, che 
abbattono le dispersioni termiche nei valori di EPi (Energia Primaria) secondo il  D.Lgs 192/05, di 
attuazione della direttiva della comunità europea 2002/91/CE, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 
2010, alle energie rinnovabili e sostenibili, del solare termico e della  geotermia. 
Affiancando sinergicamente questi vantaggi del 21°secolo alle funzionalità tecnologiche della 
domotica elevate allo stato dell'arte attraverso il design e il feng shui, Dbtb!21  si distingue nella sua 
mission: Riunire il meglio per la qualità della vita. 
  

M’FWFOUP; 
Per la prima volta nella realtà di EDILTEK, 8a edizione della fiera dell’edilizia che si terrà a novembre 
2007 nel polo di MalpensaFiere, si presenterà un evento innovativo e culturale, denominato Dbtb!21  
Un unico spazio espositivo di 144mq finanziato e sostenuto dalle migliori aziende che si sono 
dimostrate più sensibili all’architettura sostenibile, alle energie rinnovabili, alla domotica, all’interior 
design e all’arte del feng shui. 
Questo evento, innovativo e culturale, si presenta come uno strumento orientativo per progettisti, 
installatori e utenti finali che attualmente non riescono a far chiarezza nel grande panorama della 
nuova edilizia. 
L’intento è quello di gettare un raggio di luce tra le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e la 
complicata legislazione della nuova finanziaria. 
Riunire le differenti forniture e valorizzarne le sinergie* presentarle e farle conoscere al pubblico. 
 

Il Comitato Tecnico-scientifico-Legislativo, composto dall’Architetto Simone Seddio, L’avvocato Christian Lavazza 
e il Designer Emanuele Longhin, seguirà e coordinerà l’evento. 
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Franco Lavazza : responsabile commerciale tel: 348-8254512 e-mail:  f.lavazza@compagniaservizigenerali.it  

 
 

*valorizzarne le sinergie: Un’azienda di serramenti a taglio termico che utilizza vetrocamere bassoemissive con guarnizioni 
vulcanizzate ad alta tenuta, trova sinergicamente un valore aggiunto affiancandosi ad un’azienda che produce ionizzatori e 
ventilazione d’aria, i quali impediscono che all’interno dell’ambiente si formino le muffe agli angoli dei locali dovute a quel 
tipo di serramento. 
Anche un’azienda di impianti di riscaldamento a pavimento, trova utile unirsi sinergicamente ad un’azienda di abbattitori di 
polvere, per impedire che i nostri polmoni facciano il lavoro dell’aspirapolvere, dovuto al fatto che con riscaldamenti a 
pavimento la polvere rimane sospesa nell’aria. 


