
    casa
ECO.logica

ABITARE SOSTENIBILE, 
VIVERE SMART.



LA LOCATION:
AMBIENTEPARCO, A BRESCIA.

Immaginate un’area verde immersa placidamente nel cuore di una città antica. Immaginate di poterla vivere assaporandone il relax e la quiete, 
ma anche di lasciarvi coinvolgere da allestimenti, exhibit, eventi, laboratori interattivi. Apprenderemo insieme stimoli e suggerimenti che ci 
permetteranno di costruire un futuro alternativo, dove la nostra vita si svolgerà in case e spazi urbani meno impattanti sull’ambiente e costruiti 
intorno all’uomo. La casa eco.logica nasce proprio qui, all’interno di AmbienteParco, una vera casa suddivisa su due piani, un esempio reale di 
casa tradizionale ed ecologica insieme, dove toccare con mano  le differenze fra tecnologie, finiture, comportamenti e capire che uno stile di vita 
smart è più facile di quanto possiamo immaginare.
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GLI SPAZI ESPOSITIVI DI AMBIENTEPARCO.

I percorsi espositivi di AmbienteParco sono interattivi. Il visitatore è centrale, 
invitato ad un ruolo partecipativo e di scoperta attiva e sperimentale, 
non costretto ad una fruizione passiva e unicamente contemplativa. Per superare 
la barriera psicologica rispetto ai concetti astratti della scienza, della tecnica e 
dell’ingegneria e comprenderne i principi, vengono utilizzati oggetti il più possibile di 
uso comune.

Gli ambienti sono stati pensati per far vivere un’esperienza collettiva, in modo 
da instaurare una relazione non solo fra uomo e exhibit, ma anche fra uomo e uomo. 
L’esposizione non è quindi solo scoperta e apprendimento ma ha anche un importante 
valore sociale: la conoscenza cresce con il confronto costante della propria 
esperienza e della propria percezione con quella degli altri. 

Il percorso espositivo vuole essere di stimolo, per incuriosire, affascinare e 
avvicinare i visitatori alla consapevolezza della carenza di risorse e alle problematiche 
relative all’inquinamento ambientale, che sono alla portata di chiunque più di quanto 
si possa immaginare e appartengono all’esperienza di ogni giorno. Per questo gli 
allestimenti sono un mix di dimostrazione, intrattenimento, gioco, sapientemente 
dosati per intrattenere i visitatori di tutte le età, i bambini e i ragazzi dalla scuola 
dell’infanzia, degli istituti tecnici o dei corsi universitari e gli adulti. Diversi livelli di 
lettura e fruizione degli exhibits renderanno sempre chiari e interessanti tutti 
gli spazi espositivi di AmbienteParco. L’apprendimento è facilitato dalla componente 
ludica e interattiva.

I percorsi espositivi sono sempre caratterizzati da rigore tecnico-scientifico, con un 
approccio informativo e di quantificazione dei dati realistico, oggettivo e misurabile 
laddove possibile. I temi trattati nelle esposizioni e negli allestimenti saranno 
approfonditi ed ampliati nei laboratori didattici, sia sul versante tecnico-scientifico, 
sia su quello comportamentale.

I percorsi in allestimento sono i seguenti:
NATUR.ACQUA WATER EXHIBITION: già operativo dal dicembre 2011
ARCHITETTURA BIOCLIMATICA: Eco.Cubi
ABITARE SOSTENIBILE: casa Eco.Logica
ENERGIA RINNOVABILE: Spazio.Energia
MOBILITÀ SOSTENIBILE: nel verde, già operativo dal 2010 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO: all’aperto, nel verde
BOTANICA: nel parco
FILO.CONDUTTORE: un percorso nel verde del parco che evidenzia le motivazioni 
alla base dei percorsi espositivi, un susseguirsi di pannelli infografici che coinvolge i 
visitatori sulle seguenti tematiche:crescita della popolazione mondiale, riscaldamento 
globale, fonti rinnovabili, rifiuti, mobilità, acqua, cibo e abitare. 



CASA ECO.LOGICA: GLI OBIETTIVI.

La casa è un eco-sistema, la casa vive. Consuma risorse, aria, acqua, energia, spazio, per restituirle al pianeta 
modificate. L’obiettivo della Casa Eco.Logica è sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’abitare sostenibile 
per se stessi e per l’ambiente in cui viviamo. Attraverso un percorso interattivo si mettono a confronto 
due modi di vivere all’interno della propria abitazione: uno meno efficiente ed uno ad elevata sostenibilità, fornendo 
un confronto basato su dati reali dei consumi dei singoli servizi e risorse.  

La casa è un eco-sistema che si inserisce in un organismo vivente ancora più importante e complesso. Il 
nostro pianeta. Per questo è importante dimostrare come le nostre scelte nell’abitare e i nostri piccoli gesti quotidiani 
generano una catena di ripercussioni che dobbiamo rendere solo positive. 

Per questo viene dato particolare risalto al concetto di risparmio energetico, la prima e più importante fonte di 
energia sostenibile, a massimo rendimento, su tutti i versanti: utilizzo di risorse, produzione di C02 (principale responsabile 
dell’effetto serra), inquinamento. 

Inoltre in tutto il percorso si sottolinea l’impronta ecologica dei prodotti che troviamo all’interno 
delle nostre case, con l’analisi critica del loro ciclo di vita. 

Ma il messaggio più importante è che ognuno di noi può trasformare la propria casa in 
un esempio di sostenibilità. La Casa Eco.Logica allestita da AmbienteParco è infatti una casa 
già esistente (tutelata dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici), in cui il primo piano consuma 
meno della metà del piano terra grazie ad opportune scelte. 
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PIANO TERRA

La casa vive, l’eco-sistema abitativo• 
Chi può fare qualcosa in casa  per il risparmio energetico?• 
Riscaldamento e raffrescamento• 
Rinnovo dell’aria• 
In cucina: • 

 Gli elettrodomestici abituali
 Frigorifero, Lavatrice, Lavapiatti, Forno - le classi energetiche
 Gli elettrodomestici inutili - valutazione del consumo personale,   
famigliare, locale e globale
 L’alimentazione, produzione, trasporto, smaltimento: richiedono   
energia, producono C02, emettono inquinanti (brevi cenni che    
rimandano al percorso alimentare in fase di progettazione
 Gli imballaggi, le varie tipologie, la produzione di C02 e di    
inquinanti, il loro smaltimento

Il ciclo di vita dei prodotti• 
Il concetto di impronta ecologica• 
L’abbigliamento• 

 I tessuti utilizzati richiedono energia, producono C02, producono   
inquinanti in fase di produzione, di trasporto e di rifiuti
 Le innovazioni tecnologiche

In bagno:• 
 La cassetta del wc a flusso differenziato
 Aeratore nei rubinetti
 Doccia/bagno
 Semplici gesti e comportamenti scorretti

L’illuminazione• 
Certificazioni di sostenibilità nell’abitare• 
Filmati di approfondimento• 

PRIMO PIANO
 

L’illluminazione • 
 L’illluminazione naturale
 Il tubo solare
 Le varie tipologie di luce artificiale

Climatizzazione• 
 Riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore ad alto    
Rendimento con pannelli radianti con regolazione termica molto   
sensibile

Ventilazione assistita• 
Le fonti energetiche rinnovabli: il solare termico e fotovoltaico• 
In cucina, efficienza degli elettrodomestici• 
In bagno:• 

 Il concetto di acqua rinnovabile 
 Recupero dell’acqua povana
 Comportamenti attenti

La domotica a supporto del risparmio energetico• 

CASA ECO.LOGICA: I CONTENUTI.



Sperimentazione attiva e misurazione dei risultati. 
Nella casa eco.logica il visitatore può verificare di persona la quantità di risorse (energia ed acqua) consumata nei due 
piani della casa e comprendere così l’effetto positivo delle installazioni e dei comportamenti sostenibili rispetto alle attuali 
abitudini.

Stupire, incuriosire, coinvolgere per gradi. 
I contenuti dell’esposizione raggiungono il visitatore per livelli. 

1) Il primo passo è catturare la sua attenzione mediante frasi ad effetto, colte dall’esperienza 
quotidiana. Nel piano inferiore vengono sottolinate situzioni di disagio (“non accendere la 
lavatrice che sto cuocendo l’arrosto!”, “che freddo che ho ai piedi”), nel piano superiore 
invece suggeriscono nuovi soluzioni, inaspettate e intriganti (“la pasta che ingrassa 
meno la tua bolletta!”, “che piacere questa birra raffreddata col sole!). 

2) Segue una spiegazione chiara e sintetica organizzata per punti sintetici, che spiegano l’efficacia 
(risultato ottenuto) e l’efficienza (consumo della risorsa) della tecnologia o del comportamento illustrato. 

3) Dettagli e approfondimenti tecnici, sempre semplificati con schemi infografici.

4) Sperimentazione pratica

Una grafica fresca e accattivante ad exhibit multimediali 
catturano l’attenzione e rendono gradevoli i contenuti.

Spegni 
quel rubinetto, 

mi manca l’acqua 
della doccia!

chi ha lasciato 
accese le luci 

del bagno?

Ci sembra naturale vivere in ambienti 
sempre illuminati, ma la luce che ci 

serve è in realtà solo quella dove 
stiamo svolgendo un’’attività

Mantenere accese luci non necessarie 
comporta un maggior consumo di    

energia, così come l’uso di lampade 
poco efficaci

Vai al primo piano e 
fai luce sul risparmio intelligente

CASA ECO.LOGICA: LA METODOLOGIA.



IL PERCORSO ESPOSITIVO.1//
Al piano terra sono installati impianti ed 
apparecchiature poco efficienti e vengono 
simulati comportamenti poco sostenibili: 
ad esempio le luci restano sempre accese 
indipendentemente dalla presenza o meno 
delle persone e dal livello di luce naturale 
disponibile.
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PIANO TERRA



Al piano superiore viene invece riprodotta una casa dove le 
installazioni impiantistiche e le altre apparecchiature 
domestiche sono molto efficienti e i comportamenti 
simulati sono attenti al risparmio delle risorse. 

L’illuminazione di questo piano è realizzata con lampade a 
LED e si attiva solo in presenza di persone; inoltre l’intensità 
delle lampade varia in funzione di quanta luce naturale penetra 
nell’ambiente dall’esterno.

Per il riscaldamento ed il raffrescamento ambiente 
il confronto è fra un sistema alimentato da sistemi con media 
efficienza e una regolazione termica di tipo on-off a bassa 
sensibilità (al piano terra), con un sistema con pompa di 
calore ad alto rendimento che alimenta dei pannelli radianti 
con una regolazione termica di tipo climatica ed ambiente molto 
sensibile. 

Completano il piano primo anche dei pannelli solari 
termici e fotovoltaici, che contribuiscono a diminuire 
sensibilmente il fabbisogno di energia proveniente dall’esterno 
dell’edificio.
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PRIMO PIANO

 

IL PERCORSO ESPOSITIVO.2//



IL PERCORSO ESPOSITIVO.1: EXHIBIT
IL TUO CONTRIBUTO E’ NECESSARIO AL RISPARMIO ENERGETICO

TUTTI PER 
IL RISPARMIO 
ENERGETICO

DOVE ingresso

APPROCCIO emotional e descrittivo

MESSAGGIO molte persone ritengono di non essere in grado di affrontare 
la crisi energetica agendo da singoli cittadini. Il messaggio che si vuole 
trasmettere con questo allestimento è che chiunque deve dare il proprio 
contributo, riuscendo così, collettivamente, a fare veramente la differenza. 
Cambiamenti nelle proprie abitudini domestiche, investimenti in impianti e 
tecnologie al alta efficienza energetica rendono possibile un vero risparmio 
energetico. Per riuscirci è sufficiente, in pratica, fare di più con meno.

COME una specchiera riproduce il visitatore, che si identifica con colui che 
è responsabile del risparmio energetico (con una scritta ad altezza occhi). 
Per trasformare la sua consapevolezza in azione concreta può premere un 
interruttore che aziona l’accensione (in rapida successione) di tante luci a 
led quanti (in proporzione) sono gli abitanti della Provincia di Brescia, della 
Regione Lombardia, dell’Italia, dell’Europa, del mondo.
Una semplice calcolatrice suggerisce poi di moltiplicare per questi numeri i 
risultati che vediamo illustrati via via nei diversi allestimenti della casa Eco.
Logica.
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IL PERCORSO ESPOSITIVO.1: EXHIBIT
IL CICLO DI VITA DI PRODOTTI

DOVE sui 6 pilastri al centro della stanza

APPROCCIO infografica

MESSAGGIO la LCA (norma ISO 14040) considera gli impatti di carattere 
ambientale, economico e sociale di un prodotto. Gli obiettivi sono quelli di 
definire un quadro completo delle interazioni complessive di un prodotto 
o servizio, contribuendo a comprenderne le conseguenze direttamente 
o indirettamente causate: le materie prime (estrazione e produzione dei 
materiali), il ciclo produttivo, la distribuzione, l’utilizzo (uso e manutenzione), 
il riciclaggio e la dismissione finale. “From cradle to crave”.
 
COME ogni pilastrino rappresenta una delle fasi del ciclo di vita dei prodotti, 
quindi su ogni pilastro vengono date indicazioni al riguardo, come se il pilastro 
si trasformasse in un albero e le informazioni fossero foglie. I pilastri vengono 
legati tra di loro da frecce che indicano il ciclo di vita.
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IL PERCORSO ESPOSITIVO.1: EXHIBIT
GLI IMBALLAGGI.

DOVE sulla parete nord, nello spazio cucina

APPROCCIO gioco interattivo, sfida tra più carrelli della spesa

MESSAGGIO scelta ponderata degli alimenti in base al minor 
imballaggio possibile

 
COME una mensola contiene vari tipi di imballaggi, contraddistinti 
da un codice a barre. Il visitatore sceglie un certo nr di alimenti, 
lo fa passare da uno scanner per codice a barre e un monitor 
permette di leggere il quantitativo di imballaggio consumato.

La disponibilità di almeno 2 scanner permette di organizzare 
piccole gare di stimolo all’attenzione.

Questo allestimento può essere coordinato con quello relativo alla 
stagionalità degli alimenti.
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www.ambienteparco.it   Brescia, Largo Torrelunga 7 -  tel. 030.361347 - info@ambienteparco.it

LO SPAZIO CHE TI RICARICA


