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via col vellto 

Anche gli agriturismi 
puntano sul Minieolico. 
Nel comune di 
Verzegnis, in provincia 
di Pordenone, è stata 
installata una turbina 
Bia di 3,2 metri di 
diametro con una 
potenza di 2,5kW. 
L'impianto è collegato 
alla rete Enel. La mini
turbina è posizionata 
su di un sostegno alto 
12 metri e svetta nella 
vallata perfettamente 
integrata nella 
cornice naturale della 
valle. In questo caso 
il minieolico serve 
anche a scopi didattici 
ed educativi per la 
conoscenza e lo studio 
didattico dell'ambiente 
natlU'ale della Carnia. 
L'autonomia si può 
ottenere accumulando 
l'energia prodotta 
e utilizzandola 
all'occorrenza, 
adibendo la rete a 
"grande serbatoio" 
cui attingere quando 
c'è bisogno di energia 
e dove immetterne 
quando l'impianto ne 
produce più di quella 
assorbita dall'utenza. 
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1.-2.-3. L'agriturismo Tenuta San Marcello, in provincia di Ancona. Nel casale viene sfruttata la 
dimensione dei muri originali (mattoncini d'argilla a tre teste) rinforzati con intonaci isolanti; nelle 
parti nuove sono stati usati mattoni in argilla espansa poroton spessore 48 millimetri . L'impianto 
fotovoltaico è totalmente integrato e garantisce 19,7 kwp. equivalenti all'autonomia energetica. 

di sostegno dei lavandini nei bagni sono 
stati ricavati dalle assi delle antiche botti. 
Le vecchie porte, sabbiate, sono state 
destinate ad usi diversi: porte per armadi a 
muro in alcuni appartamenti, testate letto 
o mobili della zona vineria. Altro capitolo 
importante sul tema dell'ecoabitazione è la 
piscina realizzata nell'area tra gli edifici e 
il vigneto, igienizzata tramite un impianto 
ad elettrolisi con soluzione di acqua salata 
e senza l'utilizzo di disinfettanti chimici. 
In altri casi viene preferita la formula 

del biolago, un sistema che consente la 
rigenerazione dell'acqua solo tramite le 
piante che popolano la vasca. Il secondo 
esempio eccellente presentato in queste 
pagine è il progetto per le residenze 
turistico alberghiere di Lebbiano, sulle 
colline di Scandicci, in provincia di Firenze. 
La firma è degli architetti Marco Nestucci e 
Ombretta Dinelli e ['intento è stato costruire 
13 unità abitative - miniappartamenti cOn 
due posti letto, soggiorno con divano letto, 
angolo cottura e bagno - integrati nel 
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paesaggio circostante. Quali scelte avete 
fatto per ridurre al minimo i consumi? 
Cablare l'intera struttura è di aiuto in questo 
senso. Attraverso la domotica controlliamo 
la temperatura e l'umidità di ogni stanza, 
l'illuminazione esterna, se una finestra resta 
aperta, così non sprechiamo neanche un 
chilowatt. L'impianto radiante a parete con 
una sonda geotermica sfrutta l'acqua di una 
falda, che ha una temperatura costante a 16 
gradi; r;Ll6to permette un grande risparmio 

energetico. I serramenti e le vetrate sono 
stati realizzati considerando il rispanrnio 
energetico? Certamente. Sono a taglio 
termico e ad alte prestazioni energetiche. 
Le finestre hanno un doppio vetro con gas 
argon nel mezzo. L'agriturismo propone 
ai clienti la filosofia eco? Sì. La gestione 
è molto attenta. Vengono usate monodosi, 
cibi bio e tessuti in cotone 100% naturale. 
I rifiuti vengono raccolti e differenziati così 
da incentivare il riciclo. 

la biopiscina 
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È una scelta obbligata 
per chi decide di 
puntare sulla piscina. 
La versione Bio della 
tradizionale vasca-per il 
relax estivo è il biolago. 
L'effetto è quello di un 
naturalistico laghetto 
e il funzionamento 
garantisce l'assenza 
di sostanze chimiche. 
La filtrazione, infatti, 
viene effettuata 
dalla microfauna e 
microflora acquatica 
che si sviluppa 
nella ghiaia e nelle 
zeoliti della zona di 
rigenerazione e del 
laghetto di sorgente. 
Le piante acquatiche, 
oltre ad avere una 
funzione estetica, 
assorbono l'azoto e 
il fosforo disciolto 
nell'acqua in modo da 
ridurre la possibilità 
di "eutrofizzazione" 
e le piante sommerse 
aiutano a mantenere 
l'acqua ossigenata. 
La piscina naturale 
si inserisce 
completamente nel 
paesaggio e risulta 
essere particolarmente 
ornamentale anche 
nel periodo invernale. 
Acqua limpida e senza 
odore di cloro; una 
vegetazione che non 
ha nulla da invidiare a 
quella spontanea che 
cresce in un grande 
stagno e lungo le rive 
di un fiume. 
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Tenuta San Marcello 
Via Melano, 30 - 60030 - San Marcello (AN) - Tel. 0731.831008 

Fax 0731 .831305 - CelI. 338.4533075 - www.tenutasanmarcello.net - info@tenutasanmarcello.com 
Resp. Massimo Pa~",e ri Co~pa AJt. 220m dm. - Sup. 1_ 

Tenuta San Marcello rappresenta un'armoniosa fusione di tradizione dei luoghi , 

semplicità e raffinatezza con ogn i ti po di comfort. La struttura, a bassa emissione 


di (02 grazie ai suoi impi anti fotovoltaico e geotermico, è stata selezionata 

dalla Regio ne I~arch e come esempio di sostenibilità ambientale, per i materiali 


e gli impianti usati nel recupero edilizio. L'accog liente arredamento curato 

nei particolari, naturale e ricic\ato, diverso in ogni ambiente con richiami ai colori 


e alle tonalità delle colline circostanti e al vici no mare di Senigallia, trasmette ai luoghi
I l'avvolgente sensazione dell'essere a casa propria. Adisposizione degli ospiti: sala 
I degustazione, enoteca, sala co nversazione con il caminetto, piscina ad acqua salata. 
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COME RAGGIUNGERCI: 
Innu~e Oa Hard, AI4 uscita \enigllli~ SlgtII' 
SISTEMAZIONE: per MOlTO O'/J'na e San Marceno. Da k: 
4appanamenh nbilo e llTilo), AI4 uscila Anrona Hard, imbO<QfE 

.. 14 GlIIlm srandan! ed una prl'lilege Supemrada Roma-Anrona, U\OrE l II' 
TRATTAMENTO: Esi o Monsano dirEzione lan MarreD: 
B&B, HB (~ ~ eSlare) GPl: long. Il,1811-lJt 4l,l671 
R~TORAZIONE: lJegult!ziooI dii nrulli ATTRAZIONI TURISTICHE: 
vinj <Ofl salumi e lormaggi deIa lana Conero, \enigallia, gro~ di Frasallh 
PREZZI: B&B IDillI € a camera Jesi (arti narare di Federico I~ Corinalll. 

HoMl'iO. Urbino 
CORSI: Panmcazion~ ~mento 

PRODUZIONI PROPRIE: e prEpannone deIe ff1Ie di GlIIlpo 
Yl'II baim di 11000 ~~ba ilo<. Yenla!OO LINGUE PARLATE: 
00 clm&di Jes~ 1runa. l1IlIMIre I"gles~ Franw, Spagnolo 

mailto:info@tenutasanmarcello.com
http:www.tenutasanmarcello.net

