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PROGETTO ECOSISTHEMA sposa un s,:.::n-� xs:r,..:::;
vo e non propone case da cata�-0go. :-:."ri:2 r.:3'" = ::::-.2 
sia limitativo proporre moà;;ili e_ ::a.:2 ;r=- -::::_:-Z=. 
o che possano subire so!:, Ee:., e=-&:;,-.-�::;-,,_ Il
gusto estetico italiano. irr.�::.:::== e r.::B.'-"'J , :u:::i 11 
mondo, è indub!Jiam;;n� u-.2 c;:;-�,..;_,:a à::: a éli
ferenzia da tutti gJì al:n :e:S: cQc�. ;r..:è e gusto ci 

portano a personalizzare il nostro modo di vivere, di 
vestire e di mangiare, ciò premesso la domanda che ci 
viene spontanea è questa: poiché posso scegliere 
com'essere e come presentarmi, perché non posso 
avere la massima libertà di decidere con un architetto 
le migliori possibilità di realizzare la mia casa come io 
la desidero e la concepisco? Vincoli ambientali e 

c:rr--=-·1 es sono ga imposti dall'amministrazione 
::-1 .. n;:'.a e a volie limitano la nostra libertà di scelta; 
�-=�d:a l:mitarla ancora scegliendo una casa da catalo
go? Co:,'iruire una casa con delle caratteristiche stan
dardizzate che può definirsi climaticamente funzionale 
per tutti i luoghi dove sia inserita ci sembra molto azzar
dato. Il clima che troviamo in Sicilia non è sicuramente 
quello che troviamo in Alto Adige .... 
PROGETTO ECOSISTHEMA pensa che ogni casa abbia 
una propria storia e che sia giusto rispettarla, inseren
dola in una situazione che sia poi ambientalmente e 
armonicamente perfetto. Gli studi climatici devono 
riuscire a far si che una casa permetta alla famiglia che 
la abita, di vivere qualitativamente bene sia che ester
namente si abbia una temperatura di -20 ° sia di +40 °; 
questo risultato si può ottenere solo dopo un attento 
studio del sito e delle abitudini dell'utente finale. PRO
GETTO ECOSISTHEMA r tiene inoltre che il rapporto 
con il professionista debba essere sempre valorizzato; 
progetti nati per essere realizzati in muratura con alcu
ni accorgimenti possono essere tranquillamente realiz
zati in legno, lasciando la massima libertà d'espressio
ne al professionista, ma con la tranquillità di poter lavo
rare con un partner serio e di supporto. 

PROECf ::COS'SB,1 be'·evas in persona/ised construction

rather dlaJ, ca�·:g:.e modefs. because il considers ready

made mode/s to bi: !tm ·tmg as they can only undergo slight, 

and expensive, afteratwr.s. lca/1an good taste is we/1-known al!

aver the wor/d. Design, fash;on. and taste diciate the way 

ltalians live, dress and eat. this begs /he question, if ltalians

know how to /ive and dress so we/1, 1·1hy shou/d they not have 

tota/ freedom lo decide, with an architect, how besi to crea

te the house of their dreams? Environmental and building 

constraints are a/ready enforced by loca/ government, whic/J 

sometimes /imits freedom of choice. So why limi/ this further 

by choosing from a catalogue? Building a standardised house 

defined as being climatically functional for al/ /ocations stri

kes us as being a lift/e rash. Sicilian clima/e is, alter al/, com

p/etely different to the clima/e in Alto Adige. PROJECT 

ECOSYSTEM believes eve,y house /Jas its own sto,y to te/I,

and thai il is righi lo respect t/Jis by inserting it within the cor

ree/ environmental context. Climatic studies need to ensure 

thai the family inhabitmg the house lives comfortab/y, whe

ther t/Je outside temperature is -20°C or +40°C. Such a 

result can only be achieved following a careful study of the 

site and of the /Jabits of the end user. PROJECT ECOSYSTEM 

a/so be/ieves thai the consu/tant/customer relations/Jip

shou/d be maximised. Pro1ects designed to be made in 

masonry can, with a few alterations, easily be made out of 

wood, providing tota/ freedom of express,on to the consultant 

bui with the peace of mind of working with a conscientious 

and supportive partner. 
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