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luogo di incontro e 

valorizzazione sinergica 

di impianti dimostrativi 

ECOLANDIA    

Sede del 

Polo di innovazione 

della Calabria 



ECOLANDIA -  Sede del Polo di innovazione della Calabria 

FORTE UMBERTINO 

ALA NORD 

         

PercorsI interattivI di conoscenza 

  

 

PROTO - HOUSE 

  

 
Manufatto-catalogo dimostrativo,  

sintesi di buone pratiche edilizie. 



Progettato a seguito di un  

concorso internazionale del 1998,  

fu completato nel 2002 



Il Parco Ecolandia si estende su  

una superficie di 10 ettari 



Affacciato sullo Stretto di Messina, 

è un terrazzo naturale  

dal quale si gode una vista emozionante 



Nel Parco si trova un Forte Umbertino, pregevole 

costruzione fortificata di fine ‘800, perfettamente 

inserita e mimetizzata dell’ambiente  



La mission 

Fare rivivere un 

luogo maltrattato 

dall’indifferenza e 

dall’incuria, 

realizzando il  

Parco Ecolandia 

all’interno di un bene 

pubblico a vocazione 

collettiva 



Profilo 
localizzativo 
Ecolandia 

Bene di 
interesse 
pubblico 

Accessibilità 
aperta 

Valori naturali e 
paesaggistici 

Pregio 
architettonico 



Concept 
Ecolandia 

4 Elementi 

Aria, acqua, terra, 
fuoco 

Imparare 
giocando 

Scienza e tecnica 

Impianti 
dimostrativi 



Il Parco è organizzato secondo  

4 aree tematiche:  

 

       Acqua 

 

 

       Aria 

 

 

       Terra 

 

 

       Fuoco  



Ecolandia è sede NET di Reggio 

Calabria, 

Polo Energia e Ambiente 

L’attività si esercita anche attraverso installazioni 

tecnologiche dimostrative ad accesso aperto, 

ubicate nell’ala Nord del Forte e nell’area agreste 

del Parco 



Le installazioni dimostrative  

del Polo in dettaglio 



STAND INTERATTIVI OLOGRAFICI 

All’esposizione passiva di reperti 

 o elaborati artistici, si affiancano 

 proiezioni immersive per una 

 divulgazione scientifica 

  approfondita e divertente. 

  

 

Dispositivi tecnologici touch screen 

consentono di modificare i  

contenuti in maniera dinamica,  

coinvolgendo il visitatore,  

stimolandone i 5 sensi,  

in un percorso interattivo di 

conoscenza. 

  

 



SALA EFFETTO 

SERRA 

Questa attività  

riproduce  

in laboratorio  

l’effetto serra  

ossia la capacità di un 

pianeta di trattenere  

nella propria atmosfera  

parte dell’energia solare  

proveniente dal Sole.  



Pensilina fotoeolica 

di ricarica elettrica 

La pensilina NET è un impianto 

ad accesso aperto del POLO 

installata nel Parco Ecolandia  a 

fini dimostrativo-sperimentalI e 

didattico-educative. 

Serve alla ricarica di VEICOLI  e 

BICI elettriche ed è alimentata 

da un innovativo impianto 

integrato microeolico (con 

savonius a rotazione verticale) e 

tetto fotovoltaico che, con la luce 

solare  e/o con il vento, carica  le 

batterie  di accumulo di energia, 

poi utilizzata per ricaricare i 

veicoli elettrici in sosta. 

  

 



Proto-House 

L’intervento ha la finalità 

di realizzare un  

manufatto-catalogo 

dimostrativo,  

sintesi di buone  

pratiche edilizie, connesse 

a processi di 

autocostruzione,  

verificati da un  

punto di vista   

tecnico-procedurale  

e normativo.  



Proto-House 

All’esterno la Proto House è rivestita sul 

fronte sud, da pallet. 

L’idea è di realizzare un giardino verticale 

con supporto in pallet. Si ottiene così un 

processo sperimentale per la realizzazione 

di un micro orto su cui far crescere i prodotti 

della terra. 

  

 

L’involucro di Pallet è realizzato solo su una parte della 

costruzione a sud per poter ottenere il migliore 

irraggiamento solare durante tutto l’anno. 

Ancora il Pallet è utilizzato per la  realizzazione di 

arredi interni ed esterni come le sedute poste nelle 

vicinanze e/o pertinenze della Proto House. 

  

 



Proto-House 

L’idea è di realizzare una “macchia” un “blob of paint” 

di asfalto nel verde del Parco Ecolandia. 

La sperimentazione parte dal monitoraggio della 

pavimentazione per stabilire il grado di usurabilità della 

superficie, la relazione degli elementi aggreganti agli 

agenti atmosferici e il connubio tra i diversi materiali. 

 

La superficie pavimentale sia interna 

alla Proto House, che esterna è in 

blocchi di asfalto (80 x 80 cm) steso in 

opera. 

La finitura è passata a spolvero sulla 

superficie ancora fresca. 

  

 



Intonaco  NATURA 
Intervento di innovazione 

tecnologica dell’involucro 

edilizio, questa ricerca ha 

l’intento di rispondere ai 

requisiti di sostenibilità 

attraverso : 

 

•la riscoperta di tecniche e 

tecnologie tradizionali 

•compatibilità con le 

apparecchiature costruttive 

•utilizzo innovativo dei 

materiali di scarto e in 

dismissione  

•prestazioni controllate 



Proto-House 

Obiettivo del progetto è identificare materiali idonei e 

tecniche di progettazione innovative per la 

realizzazione dell’involucro edilizio all’insegna 

dell’efficienza energetica. 

Il monitoraggio ne verifica l’applicabilità per future 

applicazioni in ambito pubblico e privato. 

 

Rifacimento finiture pareti interne ed esterne 

con intonaco a base terrosa e con additivo 

organico. La sperimentazione utilizza una 

superficie trattata con una miscela a base 

terrosa e con additivo organico con 

caratteristiche di sostenibilità e reversibilità 

proprio della tradizione costruttiva della terra 

cruda. 

  

 



Centro di Esperienza Ambientale 

Trova un dialogo  

sinergico con il Polo ed è 

stato accreditato come 

Centro di Esperienza 

della rete INFEA della 

Regione Calabria 

La struttura, ubicata nell’ala Sud 

del Forte, propone attività di 

educazione ambientale, centrata 

sull’esplorazione diretta della 

natura e percorsi didattici sul 

legame uomo-ambiente. 

 



Campagne di comunicazione 
“ Pensare a COMpensare,  ovvero misure e 

nuovi stili di vita per ridurre l’inquinamento e 

la nostra impronta ecologica”  è un’iniziativa 

promossa dall'Agenzia dei Borghi Solidali in 

collaborazione con Parco Ecolandia, Polo NET 

e Coordinamento No coke Area grecanica 

Pensare a COMpensare ha 

l’obiettivo di  sensibilizzare a più 

sani e diversi stili di vita e 

strutturare un modello di 

compensazione della CO2 per 

diffonderlo come protocollo di 

buona prassi a livello regionale.  



Grazie per l’attenzione!!! 

  

 


