
Replicabile e sostenibile 
 Biocasa Filca, efficienza energetica e qualità ambientale

FILCA COOPERATIVE



Strategia industriale per 
una sostenibilità 
replicabile: 
Il programma scientifico

     La mission
Nel 2006 la nascita del protocollo interno BIOCASA FILCA 
- Un tracciato per cambiare tecnologie e processi produttivi al fine di 
ottenere un prodotto notevolmente più efficiente in prestazioni 
energetiche, qualità ambientale interna 
– un comitato tecnico-scientifico, la collaborazione con il Museo della 
Scienza e Tecnologia di Milano: cultura della sostenibilità e diffusione dei 
risultati



Strategia industriale per 
una sostenibilità 
replicabile:  
La formazione aziendale

     La mission

Frequentare la cultura della sostenibilità in un rapporto di scambio con le 
associazioni: 
- uscire dalle logiche chiuse della categoria di settore 
- costruire identità aziendale



La ricerca tecnologica

     Il mezzo

Prestazione dell’involucro:  
- diversificazione tipologica e adattamento al contesto, pluralità di soluzioni 
per la massima ottimizzazione



La ricerca tecnologica

     Il mezzo

La dotazione impiantistica:  
- uso delle fonti rinnovabili e sistemi integrati di impianti per la massima 
efficienza energetica



La ricerca tecnologica

     Il mezzo

Risparmio energetico:  
- non solo energia termica ma anche elettrica e idrica



Benefici per la salute e il 
comfort interno

   Il mezzo

Attenzione alla qualità interna per fornire un ambiente sano per gli 
abitanti:  
- trattamento dell’aria con ventilazione dolce e recupero di calore 
- attenzione per i materiali (basso impatto ambientale e controllo di VOC)



Consapevolezza 
dell’utente

     Il mezzo

Programma di informazione e sensibilizzazione: 
- fornire all’utente finale le conoscenze per far funzionare la propria 
“macchina abitativa” per ottenere il massimo prestazioni, risparmio e comfort



     Il mezzo

La caratterizzazione dei 
luoghi dell’abitare 

Spazi di connettività ad uso condominiale e pubblico dedicati al relax, al 
tempo libero, alla cura dei bambini, interpretati dagli abitanti come 
occasione di convivialità, incontro, comunicazione



Benefici  
economici e ambientali

     I risultati 

- Beneficio per l’utente: garantire l’accessibilità a tutte le fasce sociali tenendo 
il costo su valori di mercato, generalizzati per tutti gli interventi, sempre al di 
sotto della media di riferimento (2.200/2.500 €/mq) 
- Beneficio per l’ambiente: notevoli riduzioni di emissioni inquinanti in atmosfera



     Le realizzazioni

CLUSONE (BG) Il prototipo nZEB - La casa a consumo quasi zero: 
-la prima sperimentazione quattro anni fa, prima di ogni obbligo normativo 
- andare oltre per un’innovazione continua



     Le realizzazioni:

DESENZANO DEL GARDA (BS) La sostenibilità applicata alla tipologia turistico-residenziale



     Le realizzazioni:

CASCINA MERLATA (MI) Il modello urbano a larga scala:  
- il connubio con le grandi reti infrastrutturali urbane 
- LA RETE: Il miglior risultato per l’efficienza e la sostenibilità



Grazie per l’attenzione!

Contatti:   Filca Cooperative 
 www.filca.it 
 

e sei a casa tua

http://www.filca.it/

