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Mostra itinerante LA CASA ECO-LOGICA

È  la  mostra  itinerante  europea  più  grande  e  completa  sui  temi  delle  energie  
rinnovabili  e  del  risparmio  energetico,  che  in  300  metri  quadri  di  esposizione  
ricostruisce  un  esempio  pratico  e  realmente  vissuto  di  abitazione  completamente 
autosufficiente a basso consumo energetico.
Ideata dall’Energie und Umweltzentrum, il Centro tedesco per l’energia e l’ambiente di  
Springe, e curata dall’associazione PAEA di Reggio Emilia, è stata visitata da più di  
300.000 persone in 200 città diverse di cinque paesi europei.

Aree tematiche

• Energie rinnovabili
• Bioedilizia
• Risparmio energetico

• Stili di vita
• Tecnologie
• Risparmio idrico

Cartellonistica ed esposizioni

Biogas,  cogenerazione,  caldaie  ad  alto  rendimento,  case  a  basso  consumo  energetico  e 
passive, ventilazione controllata,  facciate e tetti  verdi, programmi di finanziamento, energie 
rinnovabili  e  loro  rendimento  nelle  varie  zone  d’Italia,  pannelli  solari  per  piscine,  raccolta 
idfferenziata e riduzione dei rifiuti, fitodepurazione, isolanti naturali. 

Servizi gratuiti 
• visite guidate a scuole e visitatori
• consulenze
• distribuzione materiale informativo (Eco-teca)
• lezioni per studenti

• su richiesta: servizio BioBar con prodotti bio, di stagione e di filiera corta

I “numeri” della Casa Ecologica nel 2009

Il  tour della mostra  ha toccato nel  2009 12 tappe in 7 regioni  (Lombardia,  Marche,  Emilia 
Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Piemonte), con quasi 60 giorni di esposizione al pubblico tra 
piazze cittadine e fiere di settore (Terra Futura, Enersolar+/Greenergy, Arti & mestieri Expo..).

Circa 330 classi di qualunque livello scolastico, per un totale di 8000 studenti hanno potuto 
visitarla  grazie  ai  nostri  operatori  con  un  percorso  didattico  dedicato.  Il  pubblico  adulto  è 
stimato in 15.000 visitatori,  con una media di  3.000 volantini  informativi  distribuiti  ad ogni 
tappa.
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Installazioni: come funziona la casa 

Energie rinnovabili
• pannelli fotovoltaici monocristallini, policristallini e amorfi
• pannello fotovoltaico a inseguimento solare
• pannelli solari termici a circolazione naturale e forzata, pannello autocostruito
• generatore eolico da 300 W
     
Bioedilizia
• doppi/tripli vetri basso emissivi
• isolanti naturali
• cappotto esterno
• tetto ventilato
• isolamento tapparelle
• vernici naturali

Risparmio energetico

• lampade a basso consumo e a led
• elettrodomestici in classe A+
• lavatrice con doppio attacco 
• ventilazione meccanica controllata
• caldaia a condensazione
• valvole termostatiche
• riscaldamento a pavimento

     
Stili di vita
• detersivi biodegradabili
• alimentazione biologica
• bicicletta a pedalata assistita ed elettrica
• raccolta differenziata dei rifiuti
• compostaggio

        
     Tecnologie

• pompa geotermica
• fitodepurazione
• stazione meteorologica
• cucina solare
• forno solare
• essiccatore solare

  
Acqua
• rompigetto aerati
• riduttori di flusso
• recupero acqua piovana
• filtro depurazione acqua

Collaborazioni
La Casa EcoLogica ha avviato negli anni alcune collaborazioni per diffondere le migliori buone 
pratiche sul territorio nazionale: con Retenergie, Banca Etica e con l'Associazione dei Comuni 
Virtuosi, che ha dato vita a una sezione intitolata “Dillo al tuo sindaco!”
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GALLERIA FOTOGRAFICA

I servizi della Casa EcoLogica
Lo staff offre diversi servizi gratuiti al pubblico: visite guidate alla cittadinanza e alle scuole di 
tutti  i  livelli,  consulenze gratuite su bioedilizia, energie rinnovabili,  alimentazione, materiale 
informativo. Su richiesta vengono realizzati laboratori didattici e ludici, incontri e conferenze.

  
Materiali informativi Consulenze personalizzate Giochi solari

   
                 Visita guidata cittadini             Cucinare con il sole      Visita guidata per le scuole

  
Incontri Esposizione bioedilizia       Laboratorio “L’acchiappasogni”

  
    Campagna detersivi alla spina Lezioni all'aperto Lezione sul risparmio idrico

  
       Intervista alla casa EcoLogica    Dimostrazione pratica  Visite notturne
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Immagini della Casa EcoLogica

   
        Illuminazione interna a LED Elettrodomestici Classe A+     Mobilità sostenibile 

    
   Energie rinnovabili  Lampione solare Uso e riuso creativo 

    
Recupero acqua piovana  Cucina solare      Ghirba 

   
     Detersivi ecologici fai-da-te Alimentazione Giochi solari 

   
   Detersivi ecologici  Esposizione bioedilizia  Ingresso 
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Raccolta differenziata  Tettoia a sud Eolico e fotovoltaico

     
Panoramica       Cartellonistica            Interno

    
   Display solare termico    Patate “solari”  Lato sud

La Casa EcoLogica a.. 

  
..a Lucca  ..a Rieti ..a Palermo

  
..a Susa ..a Milano ..a Fano
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L’ASSOCIAZIONE P.A.E.A. 
Progetti Alternativi per L’energia e l’Ambiente

Svolge dal 1999 attività di promozione, informazione, educazione, progettazione nel campo del 
risparmio e dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della bioedilizia e collabora 
con strutture europee esistenti da più di 20 anni, quali il Centre for Alternative Technology in 
Galles e l’Energie und Umweltzentrum in Germania.

Principali attività:

• didattica ambientale 
• divulgazione attraverso sportelli energia e campagne informative
• mostre itineranti su energie alternative e alimentazione naturale
• visite guidate, progettazione e consulenza su case a basso consumo e passive
• corsi di formazione in Italia e all'estero

La  Casa EcoLogica ha girato l’Italia nel 2009 con il Ministero dell’Ambiente e la campagna 
europea per l’Energia sostenibile  Sustainable Energy     Europe   (SEE),  con il Ministero Ambiente 
nel 2002 e con Greenpeace nel 1998. Nel 1996 ha affiancato la tournee di Beppe Grillo. 

INFO

Associazione P.A.E.A. – Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente
Via IV Novembre 26, 42030 La Vecchia (RE)

Tel/Fax 0039 (0)522 605286
Web: www.paea.it 

Mail mostracasaecologica@paea.it 

Maggiori dettagli e video della mostra: www.paea.it/it/la_casa_ecologica_mostra_itinerante.php 
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