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Loccioni Energy
Technology a
Ecomondo

Il Gruppo Loccioni partecipa alla 14° Edizione di Ecomondo, la Fiera Internazionale del
Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile che rappresenta la più importante
fiera sulle tecnologie verdi e nuovi stili di vita, per presentare Loccioni Energy Technologies,
la nuova area del Gruppo Loccioni completamente dedicata alle tecnologie green. Grazie
all’esperienza maturata nella Leaf Community (www.leafcommunity.com), la prima comunità
sostenibile in Italia, in cui si abita in appartamenti a zero emissioni di CO2, si lavora in edifici
efficienti e si produce energia dal suolo, dall’acqua e dalla terra, Loccioni Energy technologies
entra nel campo dell’efficienza energetica, nella produzione di energia da fonti rinnovabili,
nel miglioramento del comfort interno e del benessere coinvolgendo partners e clienti
storici sensibili alle tematiche di sostenibilità.
Dal prodotto al processo, dal processo al building. In oltre 40 anni che hanno visto una
graduale evoluzione dalla produzione al prodotto, dall’efficienza alla qualità, e da
quest’ultima alla sostenibilità, il Gruppo Loccioni ha sviluppato una competenza ed una rete
di altissimo livello sul tema della misura per il collaudo e controllo qualità. Misurare per
migliorare, trasformando i dati in valore: è questa la missione del Gruppo. Con questo
impegno il Gruppo Loccioni torna ad occuparsi di edifici, oltre che di processi e prodotti,
misurandone i flussi energetici e focalizzando questi anni di esperienza in saperi nel
trasformare la qualità in sostenibilità, i dati misurati in valori tangibili da comunicare.

Il Leaf Meter, il
misuratore di
sostenibilità

Ma la sostenibilità è possibile solo se, misurata, riesce a generare consapevolezza ed
orientare i comportamenti. Per questo motivo lo Special Guest sarà il Leaf Meter che
rappresenta questo balzo in avanti nell’integrazione tra natura, tecnologia e essere umano. E’
il navigatore di vita quotidiano, la sintesi comprensibile dell’integrazione di migliaia di
sensori che forniscono in tempo reale l’impronta ecologica di un edificio e permettono ai
suoi abitanti di modificare consapevolmente i propri comportamenti. Ma nella Leaf
Community i sensori, generano un intero panel di misurazioni finalizzate anche al comfort
abitativo. Per questo è l’unico caso italiano studiato dallo IEA (International Energy Agency)
per definire a livello internazionale i parametri per costruire un edificio carbon neutral.
Selezionato anche dalla Collezione Farnesina Design, dal 2009 in esposizione permanente dal
Ministero degli Affari Esteri italiano, il Leaf Meter, firmato dal designer Giorgio di Tullio, sta
testimoniando in un tour mondiale, l’eccellenza Italiana nel design di processo e nell’impegno
verso la sostenibilità. Tra le tappe: Casa Italia per le Olimpiadi invernali di Vancouver, Casa
Azzurri per i Mondiali di Calcio a Pretoria e dal 25 ottobre al 21 novembre 2010 ad Istanbul,
Capitale Europea della cultura.
“Misurare vuol dire trasformare i dati in valore e la consapevolezza in comportamenti.
Cambiare i nostri comportamenti vuol dire iniziare a far cambiare il sistema e l’ approccio alla
problematica ambientale.” afferma Enrico Loccioni, Presidente Gruppo Loccioni “Nelle imprese oggi
l’energia più “rinnovabile” è quella delle persone, che vedono nelle tematiche della sostenibilità
l’opportunità di reinterpretare la loro professionalità e il loro futuro.”
Ci puoi trovare:
tra gli esempi all’avanguardia di Città Sostenibile (Pad. D3 Stand 004)
tra le eccellenze imprenditoriali dalla Camera di Commercio di Ancona (Pad. D5 Stand 013)
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