
La casa del futuro è qui, intorno a noi … 
dobbiamo solo volerla.
Il sogno di una casa, bella, sana, intelli-
gente e funzionale è sempre stato il 
centro di interesse dell’architettura e il 
desiderio di chi vuole vivere in armonia 
con se stesso e con ciò che lo circonda.
E’ con questa espressione che si 
delinea la differenza che intercorre tra 
vivere e abitare spiega l’Architetto 
Simone Seddio di PIGRECO>PROGETTI.
Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha 
cercato di plasmare sulla base delle 
proprie esigenze lo spazio a sé 
circostante per poter rendere più 
agevoli le sue attività quotidiane.
Oggi più che mai, nell’era del 
benessere e della multimedialità dove 
abbiamo scombussolato il concetto di 
vicino e di lontano e abbattuto le 
distanze spazio/temporali, c’è il 
bisogno di ritrovare la radice delle 
risposte alle nostre più naturali 
esigenze.
Di buono c’è che oggi abbiamo tutti 
una maggior consapevolezza e una 
crescente sensibilità nel voler appro-
fondire le tematiche legate al 
benessere psico-fisico, cromo-
terapeutico, fotovisivo termico-
acustico, bio-climatico, che si pren-
dono cura della nostra persona e della 
nostra salute.
Credo che oggi si possa parlare di 
psico-architettura intesa come  
insieme inter-disciplinare che coinvolge 
dalla cromoterapia all’analisi volumet-
rica, così come dagli antichi insegna-
menti del Feng-Shui all’arte del vivere 
in armonia con la natura in bioarchitet-
tura.
Questo aumento di consapevolezza e 
di coscienza di essere e di esistere, ci 
permette di riorganizzare tutti questi 
insegnamenti e queste tecnologie per 
metterle al servizio dell’uomo  della 
sua casa e della sua salute, da qui 

nasce il progetto Casa21. 
Dbtb!21, è la risposta contemporanea 
di PIGRECO>progetti  alla casa del 
21°secolo che rielabora i contenuti di 
AGENDA 21, il trattato internazionale 
stilato dalle nazioni unite per la salva-
guardia dell’ambiente e firmato a Rio 
De Janeiro da 180 nazioni tra le quali 
fa parte anche l’Italia. Il trattato inter-
nazionale 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 funzion-
ale, all'interno della quale è garantita 
un’alta qualità della vita.  
Dbtb!21 in Ediltek inserita nella splen-
dida cornice naturale disegnata da 
Costantino Zazzera di General Green, è 
l’ambiente domestico che tiene conto 
del risparmio energetico grazie alle 
valutazioni di Efficienza energetica 4x 
messo a punto dall’ing. Redaelli della 
NewEn, dalle coibentazioni in classe A 
rese possibili nell’ambito delle ristrut-
turazioni dai rivestimenti della 
EdilKlima e per le nuove costruzioni 
mediante il Blocco legno cemento a 
taglio termico della ISOTEX, che sinergi-
camente ai serramenti a bassa disper-
sione selezionati da Attilio Bottigelli di 
SABO offrono un’ottimo taglio alle 
dispersioni termiche. 
Nell’ambito invece delle energie rinnov-
abili  è di grande interesse, spiega Rino 
Rovellini l’impianto solare termico della 
ATAG ITALIA,  mentre l’impianto fotovol-
taico è messo a punto dalla EAS ITALIA 
presieduta da Roberto Bulegato. 
Per il mantenimento di questo prezioso 
calore e per evitare che si disperda, 
riveste un ruolo fondamentale 
l’impianto di VMC ventilazione mecca-
nica controllata a Temperazione H con 

recupero di calore termodinamico, di 
produzione ALDES ITALIA che con un 
unico apparecchio  riscalda e raffresca 
l’aria della casa, ricambiandola,  recu-
perandone il calore e deumidifican-
done l’immissione, garantendo il mas-
simo comfort termico ed un ottima  
economicità di esercizio.
Altre tre eccezionali tipologie di riscal-
damento offrono grandi vantaggi e 
sorprendenti rese: la prima è 
l’indistruttibile e resistentissimo riscal-
damento a fibre di carbonio della 
Thermo Easy spiega Maurizio Nespoli 
che oltre a poter funzionare in collega-
mento con l’impianto fotovoltaico 
garantisce un abbattimento totale 
dell’elettromagnetismo rispettando le 
regole del Feng Shui. Il secondo 
consiste nell’efficienza dei panelli 
radianti della INNOPRODUCTS che 
irraggiano calore selezionando la 
migliore banda dell’energia solare, 
quella benefica anche per i reumatismi 
spiega Arturo Luna: “si scaldano diret-
tamente le nostra ossa e la nostra 
casa, senza seccare l’aria e alterne 
l’ecquilibrata biologia”. Il terzo, infine, 
non per ordine di importanza è il tradiz-
ionale e al tempo stesso innovativo 
radiatore a parete della HELLOS che 
propone una nuova linea di radiatori 
dal design a dir poco spettacolare ed 
elegantissimo, adatto per soddisfare le 
richieste dei tradizionalisti.
Affiancando sinergicamente questi 
vantaggi del 21° secolo alle funzional-
ità tecnologiche dell’impianto demotico 
realizzato dalla SI.GI.E di Varese si 
eleva l’abitazione allo stato dell'arte 
attraverso il Design degli arredi realiz-
zati insieme a Francesco Baldissera di 
Studio BiDue e gli scenari di Mario 
Bettineschi, Filippo Nocerino BLINDO e 
le vetrate artistiche di  Matteo Riganti 
di High Glass. I volumi e rivestimenti  
della casa prendono corpo nel bagno 



 SPA di Giovanni Crivelli, dove i visitatori 
di Casa21 potranno immergersi nella 
visione di un arredo bagno da sogno 
con vasche centrali e bagno turco da 
Beuty Farm. Mentre i colori e l’energia 
delle tinteggiature Art Decò della 
Sestriere Vernici applicate da Vincenzo 
D’ercole insieme ai i raffinati tendaggi 
deliziosamente confezionati da 
Lanzetti & Aspesi valorizzano e ben si 
abbinano con le colorazioni lignee delle 
strutture di Gambaro Scale. Anche la 
funzionalità ha preso il suo spazio, per 
approdare all’ecologia  degli elettrodo-
mestici selezionati da Maurizio Ferrero 
al quale è stato affidato di realizzare 
anche l’impianto Audio Video Home 
cinema Full  HD, ben protetto a prova di 
furto dall’impianto di Videosorvegli-
anza della Telettron che l’Ing. Andrea 

Pigni ha certificato.Il tutto brillant-
emente illuminato da una firma come 
Fogliani che è sinonimo di garanzia 
illuminotecnica sul territorio, utiliz-
zando ciò che di più colto e bello c’è nel 
mondo del Light Design. Visibilità e 
grafica sono state attentamente esami-
nate dall’Ing. Paolo De Dionigi della 
@Friends WebAgency e Orazio Rana di 
Paraneon per dare corpo e finanzia-
mento a questi progetti si impegnano e 
studiano le soluzioni economiche i 
funzionari della Cariparma Crèdit 
Agricole che da poco hanno aperto 
filiali a Busto Arsizio, e stanno esten-
dendo la propria rete di agenzie in 
tuttoil territorio proponendo prodotti 
finanziari attenti alle esigenze dei 
consumatori   e   di   quanti   intendono
investire  nel  benessere  della  propria 

Il Comitato Tecnico-scientifico-Legislativo, composto dall’Architetto Simone Seddio, L’avvocato Christian Lavazza,  L’ing. Gian Luigi Redaelli, 
Dott. Lucia De Francesco, Franco Lavazza e i Designer Emanuele Longhin e Sara Rimoldi.

Approfondimenti: www.casa21.it 
www.pigrecoprogetti.it 

Saluti e intervento di:
  Collegio dei Periti Industriali Provincia di Varese
  ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condomini Italiani - Dott. Giuseppe Vecchioni.
Apertura dei lavori e presentazione dei partecipanti - Arch. Simone Seddio 
Rapporto tra Architettura e salute, Spazi Abitativi, lavorativi e benessere psicofisico - Arch. Bellaria 
L’energia dell’abitare con le Pitture della serie Deco D’Ecò - Dott. Flavio Visioli Sestriere Vernici
Efficienza energetica 4x - un servizio per abbattere i costi e incrementare l’efficienza - NewEn Ing. 
GianLuigi Redaelli e Dott.ssa Lucia De Francesco
La coibentazione della casa: il sistema a cappotto BAUMIT per il risparmio energetico e il comfort abitativo 
- Geom. Gianluca Ciroi, Baumit Italia
Le energie rinnovabili, i vantaggi e l’applicazione del solare termico nell’impiantistica moderna - 
Rino Rovellini, ATAG ITALIA
Fotovoltaico: L’ambiente spinge l’economia Italiana - Roberto Bulegato Presidente di Eas Italia 
Coffee Break
I Benefici della Ventilazione Meccanica Controllata e temperazione H a recupero termodinamico - 
GianLuigi Tosi, ALDES Italia
Il riscaldamento a Fibra di Carbonio - Maurizio Nespoli, ThermoEasy
Le nuove costruzioni in legno cemento a taglio termico, la tecnologia intelligente dei blocchi ISOTEX
Tra applicabilità e normativa, diritti e doveri del proprietario di casa - Avv. Christian Lavazza
Tra progetto e finanziamento CARIPARMA Crédit Agricole
A fine lavori seguirà una dolce sorpresa curata dalla Pasticceria Tovaglieri
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abitazione aggiunge l’Avvocato Chris-
tian Lavazza che cura gli aspettinorma-
tivi. 
La tecnologia offre nuove possibilità 
per rispondere alle nuove esigenze, è 
un dovere informare la collettività  sul 
diritto che i cittadini hanno di richie-
dere oggi una casa intelligente, sana, 
eco-sostenibile e funzionale, che a 
parità di investimento riserva notevoli 
risparmi economici di gestione per il 
futuro nel pieno rispetto dell’ambiente 
e della natura della quale siamo ospiti 
su questo prezioso pianeta, spiega 
l’Architetto Simone Seddio: Casa 21  si 
distingue nella sua mission: Riunire il 
meglio per la qualità della vitadistingue 
nella sua mission: Riunire il meglio per 
la qualità della vita.



PIGRECO PROGETTI
Arch. SIMONE SEDDIO,
Busto Arsizio, via S. Michele 4.
Tel. 0331-071965
Cell. 338-5696715
www.pigrecoprogetti.it
mail: simone.seddio@pigrecoprogetti.it

STUDIO LEGALE
AVV. LAVAZZA CHRISTIAN
Piazza Manzoni Alessandro, 19
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331639159

CARIPARMA
Rif. Barbara Baschera
Tel: 02-88245331
Fax: 02-88245741
Via Armorari, 4
20123 Milano

COMPAGNIA SERVIZI GENERALI SRL
Piazza Manzoni Alessandro, 19
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel: 0331/326154 - 0331/670528

NEWEN ENERGIE:
Tel: 02-77790428
Fax: 02-36311520
Piazzale Morandi, 2
20121 Milano
LDeFrancesco@newen.eu
www.newen.eu

HELLOS:
Tel: 0323-289903 / 0323-52997
Fax: 0323-52023
Piazza Ranzoni 35
28921 Verbania
info@hellos.it
www.hellos.it

G. CRIVELLI srl
Tel: 0331-632354
Fax: 0331-629071
Via Bonsignora, 4
21052 Busto Arsizio (VA)
info@thermoeasy.it
www.thermoeasy.it

ISOTEX
Tel: 0522-965555
Fax: 0522-965500
Via d’Este, 5/7-5/8
Poviglio (RE)
info@blocchiisotex.it
P.I. 01527320350

GENERAL GREEN 
di Zazzera Costantino
Rif: Zazzera Costantino
Tel: 02-97285545
Fax: 09-7286900
Via Bologna, 2
20010 Inveruno
costantino@generalgreen.it

FOGLIANI
Le officine della luce
Via Milano 34
Gallarate (VA)
Tel: 0332-333068
Fax:0331771419
A.Lunardi@fogliani.it

THERMOEASY:
Tel: 0331-632354
Fax: 0331-629071
Via Bonsignora, 4
21052 Busto Arsizio (VA)
info@thermoeasy.it
www.thermoeasy.it

GAMBARO SCALE:
Tel: 0331-882083
Via 20 Settembre
20022 Castano Primo  (MI)
gambaroscale@libero.it

ATAG Italia
Via 11 Settembre, 6-1
37019 Peschiera del Garda (VR)
Agenzia per Varese, Novara, 
Verbania, Vercelli e Biella
Via Vajone 21020 Galliate Lombardo (VA)
tel: 0332-949655
rovellinirino@virgilio.it

TELETTRON
Rif: Ing. PIGNI:
0331-500169
TELETTRON S.a.s.
via V. Veneto n.17
21053 Castellanza
P.I. 02435420126

EDILKLIMA
Rif. Geom. Terzi Alessandro
Tel: 02-320626775
Via B. Colleoni, 15
24046 Osio Sotto (BG)
info@edilklima.it
P.I. 3379970167

FERRERO:
Rif: Sig. Maurizio Ferrero:
0331-639029
Spett.le Ferrero Radio Tv s.a.s.
via.Mameli n.22
21052 Busto Arsizio
P.I. 01560610121

ALDES ITALIA:
Via Gran Bretagna 35
41100 Modena
Agenzia per Varese, Novara, 
Verbania, Vercelli e Biella
Via Vajone 21020 Galliate Lombardo (VA)
tel: 0332-949655
rovellinirino@virgilio.it

STUDIO BIDUE
Tel: 0331-307587
Fax: 0331-656987
Via Sardegna, 50
20020 Bienate di Magnago (MI)
info@studiobidue.com
www.studiobidue.com

EAS Italia:
Rif: Sig. Maurizio Ferrero:
0331-639029
Spett.le Ferrero Radio Tv s.a.s.
via.Mameli n.22
21052 Busto Arsizio
P.I. 01560610121

INNOPRODUCTS:
Tel/Fax: 0332-840067
Via Ferrarin, 35
21056 Induno Olona  (VA)
innoproduct@libero.it
www.innoproduct-italy.com

LANZETTI E ASPESI
Tel/Fax: 0331-235152
Via Pola 19/21
21017 San Macario (VA)
lanasp@alice.it

BETTINESCHI:
0331-772249
Rif: Sig. Mario Bettineschi:
Spett.le Costruzioni Bettineschi Mario s.r.l.
via S.Genesio n.38
21057 Olgiate
P.I. 02996100125

PARANEON:
tel. 0331-1812565
fax.0331-991405
Rif: Sig. Rana:
via Colombera n.29
21048 Solbiate
P.I. 01588160125

VINCENZO DERCOLE:
Rif: Sig. Vincenzo D’ercole: 347-
2707191
Spett.le Vincenzo D’Ercole
via Passo Campolongo n.67
21013 Gallarate
P.I. 02655240121

SESTRIERE VERNICI
Rif: Giorgio Vergnano
Tel: 011-625562 -3 -4 (3 linee)
Fax: 011-6800835
via Quarto, 11
10042 Nichelino (TO)

BLINDO:
Rif: Sig. Nocerino Filippo: tel e
fax:0331-678663 
Spett.le Blindo di Nocerino Filippo
via Petrarca n.21-A
21052 Busto Arsizio
P.I. 02835800125

SI.G.I.E:
Rif: Goffredo
tel:0332/310849 - fax 0332/328882
via Duca degli Abruzzi n°108
21100 Varese (VA)
P.I. 01671610127

@friends srl
Via Biancardi,17
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331- 653756
info@friends.net

HIGH GLASS:
Rif: Sig. Matteo Riganti
Tel: 0331-794642
Via San Rocco, 11
21017 Samarate
highglass2004@yahoo.it

SABO
Rif: Sig. Attilio Bottigelli 
0331-622591
Spett.le Sabo S.n.c.
via Petrarca n.8
21052 Busto Arsizio
P.I. 01747700126

ADRIANO PECCHIO FOTOGRAFO
via Don Luigi Gallazzi, 01
20013 Magenta (MI)
Tel - Fax: 02/97950015
Cell: 348/2644151
Mail: info@adrianopecchio.it
www.adrianopecchio.it

OLIVARI B. s.p.a.
Via Matteotti 140
28021 Borgomanero (NO) Italy
tel. 0322 835080 - fax 0322 846484
Partita Iva: 00124540030
e-mail: olivari@olivari.it
http://www.olivari.it

MEIA MEIA:
Rif: Sig.ra Claudia Fraschina
tel. 335-6147560

ELENA LISA COLOMBO:
tel. 338-2871243
Via Formentini
21052 Busto Arsizio (VA)
colomboelena@yahoo.it
www.elenacolombo.it

PASTICCERIA TOVAGLIERI:
Tel: 0331-350844
Piazzale Crespi, 4 bis A
21052 Busto Arsizio (VA)
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