
. è pre-
due anni
te qu ti
un per-
teMat-

a seguito
abbiamo

a o Grande, raggiun-
gibile ogni giorno con un
viaggio in una grande zattera
che attraversava un lago, otto
che necessitavano più delle
altre di lavori urgenti. -In al-
cune siamo intervenuti rifa-
cendo ipavimenti, il tetto o i
servizi igienici e ne abbiamo

portasse i suoi frutti anche una
volta ritornati a casa.
In che modo avete deciso, una
volta ritornati a Vignola, di
mantenere viva la vostra espe-
rienza in Brasile?
Lo slogan di questo campo è
stato una frase di Robert Ba-
den-Powell, il fondatore del

tazione, di impianti domotici
di building automation come
quelli di ri caldamento/raf-
frescamento, ventilazione, il-
luminazione e sicurezza.
E' stata fatta una approfon-
dita analisi del territorio, del
clima e della toria del luogo,
mantenendo in questo ulti-
mo caso i segni delle Centu-
rie romane e riproponendo i
percorsi ciclo pedonali sulle
tes e.
Ilclima, le assonometrie sola-
ri, il pas o modulare ed il con-
eguente diritto al sole come

la vi uale libera hanno guida-
to la scelta della di tribuzione
dei fabbricati.
I.;Ecovillaggio è realizzato
insieme dal Comune di Ca-
telnuovo Rangone e dalle

Immobiliari Bertuccia rl di
Montale e Casa delle Api
di Vignola e queste ultime
i sono impegnate a reperire

nell'area di Castelnuovo Ran-
gone una decina di alloggi di
cui il comune disporrà per le
esigenze della comunità.

I:Ecoviliaggio di Montale ...
per una.qualità dell'abitare

-M.C

• ECOvillaggiO', così si chia-
merà il nuovo quartiere
residenziale in progetto

nel cuore di Montale, che, a la-
vori già avviati,occuperà un'area
di circa 6 ettari limitata a sud da
via Vecchi e a ove t
da via Vandelli.
'Eco' perchè rispec-
chia la volontà, da
parte dell'architet-
tura, di creare luo-
ghi che sappiano
rapportarsi in mo-
do equilibrato con
l'ambiente in cui si
inseriscono e che
necessariamen te
trasformano. 'Vil-
laggio' perchè è
proprio di questo
che si tratta: un ve-
ro e proprio quartiere che si svi-
lupperà attorno ad un polmone
verde, un parco che sarà pubbli-
co a tutti gli abitanti di Monta-
le, e avrà al suo interno 'anche

un asilo, realizzato ad onere dei
costruttori, in cla se energetica A
e una piazza u cui i affacceranno
diversi servizi commerciali. La fi-
losofia che ta alla base d ll'ìnt
pro tto mpli ma al tem
te ambizì : l'ìnt azion

tra la rruzione di nuovi edifi 'i,
i abitati i, mm

tterà tutti i criteri cl lla bì
chitetrura; an truito in legno

in la en ti l •P um
Ien rgia di cui h bi o zi
allenergia lare [in tallazi n
di P nn 1li . lari f rovolraì i)
e della terra (geoterrnia e raccol-
ta dell'acqua piovana). Lo tes o
comples o re idenziale, le cui

prime palazzine
potrebbero e sere
pronte entro un
paio d'anni, arà
ecocornparibile:
molta, ad esem-
pio, l'attenzione
per la luce in
tutte le sue po -
sibili applicazioni
come i pannelli
olari e fotovol-

taiei ma anche i
giardini d'inver-
no; ogni piar1a
dell'edificio, inol-

tre, sarà dotata di uno spazio ver-
de. Un'attenzione particolare è,
chiaramente, rivolta al ri parma
energetico, realizzato anche gra-
zie all'installazione, in ogni abi-


