CONSULENZA MATERIALI BIOEDILI
La scelta dei materiali è fondamentale per costruire una casa sana e
sicura in cui vivere. Dalla qualità ambientale dipende infatti la qualità
biologica, psichica ed emozionale di ognuno di noi.
E’ dimostrato che i materiali naturali abbiano tutte le caratteristiche
per soddisfare queste esigenze e grazie ad un’attenta analisi tecnica
e ﬁsico-chimica è possibile utilizzarli in modo mirato ed eﬃciente.

MATERIALI NATURALI,
UNA SCELTA SANA

BIOEDILIZIA
E BIOCOMPATIBILITÀ

Vivere in armonia con il nostro ambiente signiﬁca
vivere in armonia con noi stessi.

Le principali sorgenti di sostanze inquinanti sono
sempre collegate sia alle tecniche di costruzione
dell’ediﬁcio, sia all’arredo, che alle abitudini di vita.

I materiali di cui ci circondiamo, ci sono tuttavia per la
maggior parte sconosciuti, così come l’azione
sinergica degli inquinanti in essi contenuti.
L’aria degli ambienti domestici risulta in tal modo ﬁno a
tre volte più inquinata di quella esterna: si pensi al
radon, alla formaldeide dei piani di rivestimento dei
mobili, alle vernici sintetiche cosiddette “lavabili”, alle
vernicette dei parquet, ai fenomeni di elettrosmog,
all’elettrostatica, alla scorretta illuminazione artiﬁciale,
così come alle muﬀe che si creano in ambienti mal
ventilati, agli acari e batteri nei materassi ecc.

Nella ricerca e realizzazione dell’ habitat ideale vi è il
segreto del benessere, ecco perché la scelta dei
materiali è fondamentale per il nostro ﬁsico e la nostra
psiche.
I materiali sono chiamati biocompatibili quando hanno
la capacità di assorbire le fonti di stress, sia quelle di
natura geo patica che quelle da inquinamento indoor,
o si comportano in modo neutro.
La radiestesica e la kinesiologia hanno provato che
ogni materiale naturale ha questa caratteristica
intrinseca.
Ecco perché un intervento di bioedilizia seleziona i
materiali non solo grazie ad un’ attenta analisi tecnica,
ma soprattutto ﬁsico-chimica per un impiego mirato
ed eﬃciente.

LA PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
Per la scelta dei materiali ci aﬃdiamo alla professionalità di Ada Piccaluga.
Diplomata all’istituto tecnico, si specializza nel corso degli anni in ecologia e bioedilizia.
Si diploma come esperto in ecologia dell’architettura presso l’Istituto Uomo e ambiente di Milano discutendo la
memoria “Le geo patie e i tumori non solidi“. Segue un corso di perfezionamento in ecologia umana presso
l’Università di Padova e consegue il certiﬁcato internazionale di ecologia con una tesi dal titolo “Sistemi costruttivi
per un’edilizia biocompatibile. Indagini del sito dal terreno all’abitabilità dell’ediﬁcio”.
Consegue inoltre il diploma di consulente bioedile rilasciato da ANAB (Associazione Nazionale Architettura
Bioecologica), viene inserita nell’elenco nazionale dei consulenti e segue un master in numerologia degli archetipi
che le permette di eﬀettuare una più profonda analisi delle persone anche in relazione alle loro abitazioni, luoghi di
lavoro e di studio.
Opera in Lombardia eﬀettuando perizie geobiologiche in collaborazione con architetti, ingegneri, arredatori e altri
tecnici del settore che si avvalgono della sua esperienza e della sua strumentazione per fornire relazioni complete
di produzioni graﬁche delle eventuali perturbazioni presenti nelle abitazioni e sui luoghi di lavoro.

I SERVIZI
PERIZIE GEO BIOLOGICHE
RILEVAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI DI ALTA E BASSA FREQUENZA, NATURALI E ARTIFICIALI
RILEVAZIONE GAS RADON
CONSULENZA MATERIALI BIOLOGICI PER L’EDILIZIA
MONITORAGGIO DI TUTTE LE FASI DI REALIZZAZIONE

Maggi Group s.r.l. | via Cinque Giornate 76/E, 22012 Cernobbio (CO) Italy
tel +39 031 512502 - fax +39 031 2280695 | info@mghaus.it - www.mghaus.it

