
Rispettare l’ambiente,
risparmiando. È questo il valore
aggiunto della Casa 100K€, 

il progetto abitativo “low cost” che
nasce da un’idea dell’architetto
bolognese Mario Cucinella e dalla
ricerca Italcementi. 
Si tratta di una proposta di housing
attenta all’ambiente, ma anche al
bilancio familiare, in un periodo in cui
comprare casa è sempre più un
“lusso” per pochi. Una casa con tre
punti di forza: costo accessibile,
profilo adattabile alle esigenze di tutti
e ridotto impatto ambientale. 
Di fronte a pericoli sempre più reali
per il pianeta, non basta tenere alta
l’attenzione: i rischi ambientali che
minacciano l’eco-sistema, distruzione
del paesaggio, rottura degli equilibri
ecologici e spaccature nel tessuto
sociale, necessitano interventi
tempestivi. La Casa 100K€ vuole
contribuire a disegnare un futuro in
cui questi problemi vengono superati
con intelligenza e capacità di
scommettere sull’innovazione. 
La scelta di Italcementi e Mario
Cucinella di partire dal tema della
casa non è casuale. Si tratta di una
risorsa fondamentale sulla quale
investire, perché tocca in modo
diretto il vissuto della società. 
“Nella crescente omologazione
propria di un’urbanizzazione che
tende ad appiattire su pochi ‘tipi’
statici, emerge la necessità di una
risposta critica alla standardizzazione
che tenga conto di uno spostamento
di attenzione dall’oggetto al soggetto,
attraverso nuove forme dell’abitare,
che facciano prevalere i bisogni
individuali come necessità di
esprimere le differenti identità”,
spiega l’architetto. Se a questo 

si aggiunge il fatto che, in Italia, 
gli edifici sono responsabili del 
40% del consumo energetico e
dell’inquinamento da CO2, con livelli
che superano del doppio la media
europea, appare ancora più evidente
l’urgenza di intervenire nel settore
dell’edilizia. 
Il progetto della “casa ecologica”
prevede la costruzione di
un’abitazione di 100 mq al costo 
di 100 mila euro, coniugando
risparmio energetico e ridotto
impegno finanziario. Vera macchina
bioclimatica, la Casa 100K€ è dotata
di completa autonomia energetica
con un conseguente contenimento
dei costi di costruzione, 
di finanziamento e di impiantistica:
l’installazione di pannelli fotovoltaici,
infatti, consente di produrre energia
sia per autoconsumo che per vendita
dell’eccedenza alla rete elettrica. 
“Le fonti energetiche alternative sono
una grande opportunità di
microcredito, – spiega Cucinella – la
casa ecologica può produrre energia
pulita che si può vendere. Questo
modello di abitazione non fa solo
bene all’ambiente, ma diventa anche
una forma di finanziamento, aprendo
uno scenario davvero tutto nuovo”. 
Le prestazioni energetiche della 
Casa 100K€ sono ottenute grazie 
a materiali innovativi messi a punto 
da Italcementi. I ricercatori del centro
Ricerca e Sviluppo del Gruppo (CTG)
hanno realizzato un “sistema” di
materiali studiati specificatamente per
svariate tipologie di impiego, dal
campo strutturale a quello dei
tamponamenti (interni/esterni), in
grado di fornire all’edificio soluzioni
ottimizzate sotto il profilo energetico
e del benessere ambientale.

Il “cemento termico” concepito da
Italcementi ha le stesse caratteristiche
di durabilità e resistenza dei
calcestruzzi tradizionali, ma con
coefficienti di conducibilità termica
molto bassi, elevata permeabilità al
vapore e apprezzabile inerzia termica
per un comfort climatico garantito 
sia d’estate che d’inverno. È inoltre
competitivo, oltre che per le sue
caratteristiche intrinseche, anche sul
fronte dell’intero ciclo di vita: gli
aggregati presenti nel calcestruzzo,
infatti, non provengono da materie
prime, ma dal riutilizzo di altri
materiali e di conseguenza non vanno
a intaccare risorse non rinnovabili. 
Si tratta, nello specifico, di aggregati
provenienti da materiali inorganici 
di riciclo (in modo particolare vetrosi),
opportunamente trattati per ottenere
un prodotto alleggerito non nocivo,
impermeabile all’acqua e in grado 
di conferire ottime proprietà isolanti
ai manufatti. 
Attenzione all’eco-sostenibilità non
significa, però, rinuncia all’estetica. 
La casa è un ambiente di vita
quotidiano e intimo e per questa
ragione la Casa 100K€ è studiata 
per dare spazio alle più svariate
identità e stili di vita. La sua
composizione modulare può essere
personalizzata scegliendo tra diverse
ipotesi disponibili per tradurre bisogni
e desideri abitativi in soluzioni spaziali
mirate. Una prefabbricazione 
non standardizzata, con elementi
strutturali leggeri e attrezzature
mobili, come pareti scorrevoli 
e curvabili e sistemi di chiusura 
a monoblocchi, consente di
diversificarne l’aspetto sia esterno 
che interno. Una forma aperta che
permette a ognuno di elaborare 
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e costruire il proprio ambiente
domestico. 
La Casa 100K€ si presenta come 
una risposta concreta alla necessità 
di ricercare l’eccellenza nell’edilizia 
e nelle performance economiche:
ricordando che costruire significa
anche avere a cuore la tutela
ambientale e il miglioramento della
qualità della vita.
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espect the environment and
save money. This is the added
value of 100K€ Home, 

a low-cost housing project based 
on an idea by Bologna architect Mario
Cucinella and on Italcementi research. 
The project focus is housing that cares
not only for the environment but also
for the family budget, at a time when
a house purchase is a “luxury” beyond
the means of growing numbers of
people. The 100K€ Home project has
three key strengths: an affordable
price, a model that can be tailored 
to everyone’s needs, a low impact on
the environment. 
Simply monitoring the increasingly
real dangers threatening the planet 
is no longer enough. Timely action 
is needed to combat today’s
environmental risks: devastation of

landscapes, destruction of ecological
balances, social divisions. 
The 100K€ Home is intended as 
a contribution to a future where 
these problems are resolved 
with intelligence and a capacity 
for innovation. Italcementi and 
Mario Cucinella’s decision to begin
with housing was not a random
choice. As an element directly related 
to people’s daily lives, the home 
is a fundamental resource in which 
to invest. 
“With the growing homologation 
of urban growth models based 
on a limited number of static ‘types’,
we need a critical response to
standardization that shifts attention
from the object to the subject, 
through new forms of housing
allowing personal needs to prevail 
as an expression of individual
identity,” says the architect. 
The fact that, in Italy, buildings
account for 40% of energy
consumption and CO2 pollution,
more than twice the European
average, underscores the need for
urgent action in the building sector. 
The “environment-friendly house” is 
a 100 sq.m house costing 100,000
euro, designed to combine energy
savings and reduce financial outlay. 
A genuine bioclimatic system, the
100K€ Home is entirely self-reliant 
as far as energy is concerned, thus

reducing construction costs, financing
and plant installations: photovoltaic
panels produce sufficient energy for
the occupants’ needs, and any surplus
can be sold to the national power grid.
“Alternative energy sources are an
enormous opportunity for microcredit,
since the environment-friendly house
can produce clean energy for sale,”
explains Cucinella. “This type of house
not only cares for the environment, 
it generates finance, opening up a
completely new type of scenario.” 
The energy capabilities of the 100K€

Home are the result of innovative
materials developed by Italcementi.
Researchers at the Group’s R&D
center (CTG) have devised a “system”
of materials intended specifically for
various uses, from building structures
to curtain walls (internal/external), to
provide the building with optimized
solutions for energy efficiency and
environmental friendliness. 
The “thermal cement” developed by
Italcementi delivers the durability and
strength of traditional cements,
together with very low thermal
conductivity, high steam permeability
and appreciable thermal inertia,
guaranteeing a comfortable climate
all year round. In addition to its
intrinsic characteristics, the cement is
competitive over the entire life cycle:
the aggregates in the concrete mix
are obtained from recycled not raw

materials, and thus have no impact 
on non-renewable resources.
Specifically, they are produced from
recycled inorganic substances
(vitreous materials in particular),
processed to produce a lightweight,
non-toxic waterproof product offering
excellent insulating properties.
If the project focus is on environmental
sustainability, aesthetics are an equally
important consideration. The home is
the intimate center of people’s daily
lives, which is why the 100K€ Home
has been designed to cater for 
a wide and varied range of individual
requirements and lifestyles. Its modular
configuration can be personalized 
with a choice of elements, to translate
housing needs and preferences 
into tailored spatial solutions. 
Non-standardized prefabrication, 
with lightweight structural elements
and mobile fittings including sliding,
curved walls and monoblock enclosure
systems, permits personalization 
of the house’s external and internal
appearance. An open approach 
that lets each user plan and build 
a home of their own. 
The 100K€ Home is a tangible
response to the pursuit of excellence
in building construction and economic
performance: bearing in mind that
housing also means caring for the
environment and improving people’s
quality of life.
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