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(Past, Present, Future)

In questo PowerPoint abbiamo messo a 
confronto 3 idee innovative. Tutte e tre 
riguardanti aspetti diversi dell’edilizia.



Past: Il Biomattone
Questo biocomposito è stato scoperto in 
Francia circa 20anni fa ed è in continua 

diffusione.

Il Biomattone è composto da legno 
di canapa, la pianta che  produce 

più biomassa al mondo 
raggiungendo fino a quattro metri di 

altezza in pochi mesi.



Com’è formato il Biomattone 

La sua più grande innovazione è quella di combinare le proprietà del 
canapulo , il canapulo è un sottoprodotto della lavorazione della canapa ed  

è caratterizzato da  micropori pieni di aria in grado di assorbire umidità 
senza trattenerla, a quella della calce, un materiale in grado di 

mineralizzare il canapulo rendendolo ignifugo e permettendogli di 
mantenere le proprietà di traspirabilità.



Vantaggio o 
svantaggio?

 Il Biomattone ha pochi difetti e tanti 
vantaggi tra cui l'isolamento termo-

acustico, la permeabilità al vapore, il 
ridottissimo impatto ambientale. Ma 

soprattutto la capacità di contrastare i 
cambiamenti climatici prendendo 

biossido di carbonio dall’atmosfera.  
 Quando viene utilizzato per la 

costruzione o la ristrutturazione di un 
edificio tutta la CO2 catturata viene 

tenuta nelle pareti e nei muri.



Si potrà riutilizzare 

A fine vita degli edifici, il Biomattone 
può essere riutilizzato frantumandolo 

e rimpastandolo con l’aggiunta di 
acqua e calce. Può quindi essere 

riutilizzato all’infinito oppure smaltito 
senza problemi in natura. Il canapulo 
è biodegradabile e la calce, non fa 

che aumentare il Ph del terreno. 



Present: MFC 

Si può efficientare l’energia anche 
producendola in modo naturale e 

rinnovabile dai batteri che, durante tutto 
il loro ciclo vitale, si nutrono delle 
molecole organiche che trovano 

nell’ambiente. L’idea è di un progetto di 
startup innovativa italiana. Uno dei 

settori più energivori è quello 
dell’illuminazione



Quanta energia consumiamo?

secondo i dati espressi da Ispra, del 19% del totale di consumo di energia 
globale e di quasi il 10% delle emissioni di CO2. In termini di costi, l’Europa 

paga da sola oltre 10 miliardi di euro all’anno per illuminare le sue città e 
l’Italia è in prima fila, con un consumo annuale di energia elettrica per 

illuminazione pubblica di circa 6.000 GWh. I dati sono destinati ad 
aumentare, in quanto le città diventeranno sempre più popolose: secondo le 

Nazioni Unite, infatti, il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle aree 
urbane entro il 2050



 Creon, progetto di startup ITALIANA 
innovativa, che da quando è nata si 

è posta l’obiettivo di fornire 
illuminazione da fonti totalmente 
rinnovabili, avvalendosi di una 

tecnologia innovativa che permette 
la generazione di energia elettrica 

dal metabolismo dei batteri che 
vivono nel terreno.

Creon 



Che principio usa la 
MFC

“Una Mfc è composta essenzialmente da 
due elettrodi, uno posto sulla superficie 

del terreno e l’altro sottoterra



È basato su un meccanismo semplice
Questi elettrodi hanno il compito di raccogliere l’energia prodotta dai batteri, i 
quali, durante tutto il loro ciclo vitale, si nutrono delle molecole organiche che 

trovano nell’ambiente. Il processo metabolico è l’insieme di una serie di 
reazioni biochimiche che permettono di trarre nutrimento dalle molecole 

organiche: a livello biochimico, queste molecole vengono spezzettate in altre 
molecole sempre più piccole e ciò comporta un rilascio di energia sotto forma 

di elettroni, alcuni dei quali si disperdono nell’ambiente. Ed è proprio da 
questo rilascio che la Mfc genera corrente elettrica, senza produrre scarti di 

nessun tipo, come gas o inquinanti“. Si tratta quindi un metodo pulito e 
sostenibile per produrre energia, ed è il primo sistema che sfrutta una fonte 

biologica per produrre elettricità. “





Future: una teoria strambalata

 Le acque fognarie contengono “molto” 
azoto, il quale è il nutriente 

fondamentale per consentire alle 
microalghe di assorbire “moltissimo”

diossido di carbonio e siccome si 
riproducono “ad altissima velocità”, 

producono “tantissima” biomassa sotto 
forma di olio.



Di cosa si tratta

Recentemente è stato pubblicato l’ennesimo progetto di una torre, la Algae 
Green Loop, dotata di fotobioreattori, cui vengono attribuite proprietà quasi 

magiche di depurazione delle acque, autoproduzione di carburanti e 
perfino di cibo a partire dallo smog della città. Negli ultimi cinque anni si è 
assistito ad un’esplosione di simili progetti che tentano di giustificarsi sulla 
base di una supposta elevatissima efficienza delle alghe quali produttori di 

olio da destinare alla fabbricazione di biodiesel.



Milioni di euro sono stati destinati ad 
una ricerca, caldeggiata da gruppi 

politici, “freekies” ecologisti, scienziati 
più o meno ingenui od opportunisti 
talvolta comprati da multinazionali e 

anche qualche furbo che ha combinato 
truffe milionarie. Quando perfino la 

National Geographics manda in onda 
documentari sui combustibili del futuro 

affermando che la NASA sta 
conducendo le ricerche si è facilmente 
indotti a credere che ci si trovi di fronte 

ad una rivoluzione tecnologica!



Città verdi
Quindi se copriamo le facciate degli 
edifici con questi tubi produrremo 
“tanto” olio per far andare le auto e 

allo stesso tempo elimineremo smog 
e contaminazione dalle acque 

fognarie». 

Sembra un ragionamento logico. 
Tanto logico da innescare una 

proliferazione di progetti più o meno 
faraonici e virtuosismi di 

modellazione 3D



Grazie per la visione


