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La casa come
realizzazione della
famiglia nella bellezza e
nell'amore?

Dal punto di vista puramente teologico, la famiglia è un'icona della Trinità, e realizza la Chiesa
domestica: la casa che è, o può essere, o si spera che sia, frutto della tekné di un architetto o di un
ingegnere civile. La casa intesa come spazio per l'uomo, e con essa la città, non deve portare al
"terrenismo", ad uno sguardo solo orizzontale e chiuso. L'uomo è, anche un corpo e la corporeità
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è la strada obbligata per accedere all'inteleggibile e allo spirituale, in quanto l'uomo non si
esaurisce nel corpo. Avvicinandoci all'argomento casa e famiglia con una visione marcatamente
laica, per progettare il bello invece, secondo Roberto Gabetti, occorre una grande consuetudine
con i grandi dell'architettura. Ad uno Studente della Facoltà di Architettura di una Università
italiana che gli chiedeva cosa dovesse fare un architetto per bene svolgere la sua professione
rispose: "Passare la mattina in biblioteca, il pomeriggio in cantiere, la sera in studio". E non solo
coi grandi dell'architettura ma con i pensatori che hanno segnato un tempo, e, in cantiere, coi
tecnici e gli artigiani che stanno trasformando il progetto in realtà. Le Facoltà di Architettura con i
loro corsi di Storia e di Estetica introducono a questa sensibilità e la direzione lavori arricchirà il
risultato e renderà l'architetto capace di comprendere operai ed artigiani, portatori, spesso, di una
sapienza antica.
Per concludere.
Non abbiamo il diritto a volgerci indietro sentimentalmente per cantare le bellezze del passato.
La storia va fatta criticamente, e la sua conoscenza ci serve per impastare di novità l'oggi,
guardando al futuro. La storia della casa ha almeno diecimila anni. Quale casa, di quale epoca
storica, privilegiare? La casa-torre dei nobili medievali? O la casa rinascimentale di tanti nobili e
ricchi borghesi? La casa degli stessi dali'800 al `900? Prima di farlo bisognerebbe chiedersi come
erano le case dei più. La fine dell'800 e i primi decenni del `900 vedono il fiorire delle città giardino
ma anche delle case operaie nei luoghi, in genere, più tristi delle città, con un degrado molto
rapido. E' più importante attivare la nostra creatività e affinare la nostra esistenza virtuosa, con gli
strumenti del sapere architettonico, e con la pratica delle virtù, così da arrivare, per lo più insieme
ad altri, a risultati che dicano il bello e il buono. E' possibile progettare in questo senso. Anche
nella semplicità che, da parte sua, non può che essere verace. Anche la veracità è una virtù.
A sua volta chi abita la casa è richiesto di sapere con chiarezza che "il sole vale più della
televisione" (Mario Lodi), e di compiere un'azione di educazione permanente con quanti vivono
con lui.
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impianti tecnologici civili ed industriali

Impianti termici, idrici, di condizionamento per
aziende e privati sfruttando le più moderne tecnologie per il
risparmio energetico.

a casa o in azienda avrai sempre la necessità di
collegare controllare muovere connettere...
*Gli impianti:elettrici *I sistemi:domotica_sicurezza_comunicazione
automazione *Il controllo:accessi

caldo/warm

Via Camposanto 11_Torchiaro_63020_Ponzano_di Fermo_Fm_Tel. e Fax 0734.630209

1

acqua/water

freddo/cold

1 - Gli impianti fotovoltaici L’azienda ha progettato e realizzato varie
tipologie di impianti fotovoltaici, sia per utilizzo domestico che per utilizzo
industriale. La pregevole competenza acquisita unita all'alto rendimento dei
prodotti installati ed all'elevato standard qualitativo delle installazioni,
consente oggi a Sytec di offrire una serie completa di servizi minimizzando
l'impatto estetico ed architettonico dell'intervento, ma soprattutto limitando
l'invasività dell'installazione sulle strutture esistenti. Tali iniziative hanno
comportato per i committenti il raggiungimento di significativi risultati dal
punto di vista della sicurezza elettrica trasformando una iniziativa
"ecologica" in un notevole vantaggio sia in termini di risparmio energetico,
che fiscale e di costi per le aziende.
2 - La domotica Ovvero integrazione intelligente degli apparati. Infatti, con
un unico sistema, si possono comodamente gestire: sicurezza (fughe di
gas, incendio, allagamento, antintrusione, TV a circuito chiuso, allarmi
tecnici, chiamate di soccorso), climatizzazione (caldaie, condizionatori,
temperature nei vari ambienti), illuminazione, motorizzazioni (tende, scuri,
serrande, basculanti, cancelli, porte), prese elettriche, consumi elettrici,
comunicazione (telefonia/dati, video-citofonia), multimedialità (TV SAT,
cinema in casa, diffusione audio/video), irrigazione, elettrodomestici, ecc.
Servirsi degli impianti elettrici intelligenti significa voler bene a sè stessi e ai
propri familiari ... perchè un impianto domotico aumenta la qualità della
vita, riduce lo stress e rende sicura la vostra abitazione.
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