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CANNABRICKS

● EFFICIENZA ENERGETICA

● ECOLOGIA

● ANTISISMICA



SCOPO e SPIEGAZIONE 
dell’AZIENDA
MISSION
⮚ Creazione e vendita di mattoni in canapa

⮚ Reintroduzione canapa a Ferrara

VISION
⮚ Bioedilizia 

⮚ Sostenibilita’



VANTAGGI DI MARKETING
⮚ Attraverso l’uso delle materie prime della canapa,

produzione di:



⮚Vendita prodotti agricoli che derivano dalla 
canapa: 2.500€

⮚ Al coltivatore spettano: 1.500€

⮚ Parte fibrosa 50€ al quintale

⮚ Parte legnosa 15€ al quintale

⮚ 1 mattone= 10€



VANTAGGI AMBIENTALI
⮚Riduzione spazzatura, inquinamento, degrado 

ambientale

⮚ Uso efficiente e conservazione delle risorse naturali

⮚ Protezione biodiversita’ ed ecosistemi



MATTONI
⮚ MATERIALE: Canapa, calce e 

acqua

⮚ VANTAGGI: 
- Autoportanti

- Isolamento termico

- Assorbe CO2

- Non infiammabile

- Non rilascia sostanze tossiche

- Comfort termico

- Biodegradabile e riciclabile



CATALOGO

➢Mattoni di canapa           10€

➢Truciolato di canapa         7€

➢Cemento       8€









































Casa domotica

Bosi Beatrice 

Vanini Gaia 

Peccenini Gaia 

Manderioli Gioele 

Acunzo Arianna



Scelta del nome: SustainableARCH

La scelta del nome deriva 

dall’unione tra:

sostenibilità architettura



Scelta logo: 

Il nostro logo unisce architettura, domotica e eco-sostenibilità, che sono i tre punti 

fondamentali della nostra azienda.

Eco-sostenibilità

Domotica

Architettura



Chi siamo :

Siamo una azienda del settore 

terziario, basata sull’applicazione 

della domotica nell’edilizia sia civile 

che industriale. I nostri impianti 

domotici offrono la possibilità di 

tenere sotto controllo i consumi e 

gli sprechi, riducendo dunque 

anche i costi.



Che servizi offriamo:

Offriamo servizi di vario genere, come la 

vendita di oggetti di domotica singolarmente 

o tramite pacchetti, per una maggiore 

funzionalità. Il nostro intervento vi aiuterà con 

la gestione dei vari impianti in modo 

completamente automatico.

https://sustainablearch1.webnode.it/
https://buysustainablearch8.webnode.it/

https://sustainablearch1.webnode.it/
https://buysustainablearch8.webnode.it/


Catalogo prodotti:

WORK IN PROGRESS 



PASSIVE 

HOUSE
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“Forest House” che tradotto significa “Casa Forestale”: ci 

occupiamo di Passive House cioè case ecosostenibili che 

rispettano l’ambiente e si occupano del risparmio 

energetico.

Chi siamo



Che cos’è una passive house

Passive house = casa passiva

L’obiettivo dell’edilizia ecologica è quello di progettare 

edifici che causino i minori sprechi e siano salubri per 

gli abitanti.

Questo significa:

- Progettare secondo il clima locale e sfruttare l’energia 

solare

- Valutare il reale fabbisogno edilizio e recuperare 

l’esistente

- Costruire edifici di qualità durevoli e salubri



Che cos’è una passive house

- Utilizzare i materiali ricavati da materie prime 

riciclabili e localmente reperibili 

- Ridurre i consumi di acqua e non causare emissioni 

dannose 

- Rispettare la vegetazione, la fauna e il paesaggio



Materiali ecosostenibili:

- Paglia;

- Legno;

- Sughero;

- Gesso;

- Fibra di canapa;

- Bambù;

- Fibra di juta;

- Lana di roccia;

- Legno-cemento;

- Fibre di cellulosa;

- Legno lamellare;

- Fibra di legno mineralizzata;

- Argilla espansa;

- Calce espansa;

- Vernici di origine naturale;



Catalogo prodotti:

Frangisole Impianto pavimenti Tetto giardino

Pannelli fotovoltaici/solari Cappotto termico Infissi



Prezzi prodotti:
Ricerca di mercato/ in fase di definizione















Via Bersaglieri del PO 25 - FERRARA

Tel e fax 0532 207 416 - e-mail

https://sites.google.com/aledossi.istruzioneer.it/ecofuturehouse

ECO FUTURE 

HOUSE


