
In un panorama 
delle costru-
zioni che sanci-

sce il momento d’oro 
della bioedilizia a 
scapito di un buil-
ding tradizionale in 
arretramento, l’Ita-
lia si conferma la 
quarta forza d’Eu-
ropa per la realizza-
zione di edifici in 

legno. Una posizione di vertice consolidata anche 
nell’annus horribilis della pandemia al quale si ri-
ferisce il sesto Rapporto edilizia in legno elaborato 
dal Centro studi di FederlegnoArredo per Assole-
gno, che mostra quanto la spinta verso nuovi mo-
delli sostenibili dell’abitare spalanchi le porte al 
green building. «Il nostro settore- spiega Angelo 
Luigi Marchetti, presidente di Assolegno- può rap-
presentare per il Paese una vera e propria rivolu-
zione edile, mettendo al centro la qualità 
dell’abitare e la sostenibilità. Ne sono una prova 
importante la tenuta del comparto, che segna in-
dici paragonabili al 2019, nonostante le forzate 
chiusure imposte dall’emergenza sanitaria». 

PERMESSI DI COSTRUIRE IN LEGNO  
SALGONO AL 7 PER CENTO SUL TOTALE
Grazie in particolare agli interventi di rinnovo del 
parco residenziale e ai cantieri legati alle opere 
pubbliche, in rialzo del 25,2 per cento gli uni e del 
15,4 per cento gli altri, nel 2020 la produzione ita-
liana di fabbricati in legno ha guadagnato il 3 per 
cento sull’anno precedente, con un’incidenza sui 
permessi di costruire salita al 7 per cento. Per un 
fatturato di settore che ha toccato 1,39 miliardi di 
euro includendo nel computo anche le grandi strut-
ture e un flusso commerciale export di 39 milioni 
di euro con destinazioni principali Croazia, Sviz-
zera, Francia, Australia e Belgio. «Sono più di 
3000 le abitazioni portate a termine durante 
questo periodo- aggiunge Marchetti- in cui ab-
biamo assistito anche a una patrimonializza-
zione delle imprese più solida rispetto al 
comparto tradizionale. Ma non solo: abbiamo 
riscontrato una vocazione a definire soluzioni 
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L’abitare sostenibile torna protagonista nel quartiere fieristico di Bolzano 
dal 18 al 21 maggio. Grande attesa per il Klimahouse congress dedicato 
al nuovo Bauhaus europeo. Il legno per l’edilizia residenziale resta al 
centro degli interessi di pubblico, operatori e buyer

KLIMAHOUSE
VISIONI GREEN A CONFRONTO

Nella partita di riqualificazione ecologica ed energetica del patrimonio edilizio italiano, 
la componente residenziale recita la parte del leone

Il cuore della transizione verde 

Con il vento delle detrazioni 
fiscali a favore e grazie so-
prattutto al traino del com-

parto residenziale, negli ultimi 15 
anni in Italia si sono investiti oltre 
53 miliardi di euro in efficienza 
energetica. Circa 45 dei quali as-
sorbiti dall’Ecobonus 65% fino al 
2020 e più di 8 miliardi da inter-
venti già realizzati con il Superbo-
nus 110%, «formidabile misura 
che al netto dei suoi limiti ci per-
mette di avere la politica più attiva 

e di dare l’esempio in Europa, ri-
sollevando un mercato edilizio 
che prima era in crisi». A rivendi-
carlo è il ministro della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani, in-
tervenuto nelle scorse settimane a 
margine della duplice presenta-
zione del X Rapporto annuale sul-
l’efficienza energetica e del XII 
Rapporto annuale sulle detrazioni 
fiscali per interventi di risparmio 
energetico e utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili negli edifici esi-

stenti, entrambi targati Enea, per 
fare il punto su un percorso a 
prima vista in discesa, contando 
che finora sono stati centrati l’80 
per cento degli obiettivi previsti 
dai piani nazionali e il 90 per cento 
di quelli europei.  

RISPARMIO ENERGETICO,  
L’UE STRINGE LE MAGLIE  
SUGLI IMMOBILI

Il ministro della Transizione  
ecologica Roberto Cingolani 

Angelo Luigi Marchetti,  
presidente di Assolegno

In abbinamento alla stampa nazionale 

Non c’è emergenza sanitaria che tenga di 
fronte all’avanzata delle costruzioni in 
legno, in progressione continua

a pagina 8

>>> segue a  pagina 3 >>> segue a  pagina 4

Nuove tecnologie a Progetto Fuoco
È nel segno dell’innovazione il più importante trade 
show mondiale nel settore del riscaldamento a biomasse, 
in calendario alla Fiera di Verona dal 4 al 7 maggio

 a  pagina 44  a  pagina 26

Serramenti made in Italy  
Dall’attenta selezione dei materiali alla cura nella 
lavorazione per garantire flessibilità e prodotti di  
alta qualità. L’esperienza di Blindo-Ser





Gennaio 2022 | 3

Segue dalla prima

OSSERVATORIO
ABITARE Sommario

ingegnerizzate che rendono la fase di cantiere più si-
cura, snella e con meno ingombri in ambito urbano». 
Analizzando le performance del settore a livello di di-
stribuzione geografica, il report di Assolegno eviden-
zia un’importante novità di cui già l’anno scorso si 
erano colti i prodromi: il mercato della bioedilizia non 
è più affare esclusivo del Nord Italia, ma assume sem-
pre più consistenza anche in regioni centrali come To-
scana, Marche e Umbria che ormai risultano avere un 
mosaico realizzativo quasi sovrapponibile a quello del 
Triveneto. Fermo restando che in termini di tessuto im-
prenditoriale, puntualizzano da Assolegno, «il Tren-
tino-Alto Adige conserva la leadership ospitando le 
realtà specializzate più grandi nel settore e realizzando 
il 49 per cento della produzione nazionale comples-
siva». Stando ai dati registrati nei mesi di apertura, 
anche per tutto il 2021 le costruzioni in legno si man-
terranno in territorio positivo, con un volume di inve-
stimenti stimato in crescita del 17,6 per cento e di un 
ulteriore 6,6 per cento nel 2022.  

SOSTENIBILITÀ E MID-RISE  
BUILDING TRA I DRIVER DI SVILUPPO
«Il trend è molto favorevole- prosegue Marchetti- ma du-
rerà solamente se saranno messe davvero in atto politi-
che di mitigazione del fenomeno del caro materiali e ci 
sarà un effettivo impegno da parte del Governo nel ri-
spettare gli ambiziosi progetti di transizione ecolo-
gica». Sul primo punto l’associazione in grembo a 
Federlegno non nasconde il suo disappunto per 
l’esclusione del legname da costruzione, più che rad-

doppiato nel prezzo da febbraio ad agosto, dal De-
creto compensazioni pubblicato dal Mims in Gazzetta 
Ufficiale a novembre. «Stentiamo a credere-sottoli-
neano- che il ministero e il Governo abbiano escluso 
dalla lista proprio il materiale sostenibile per eccel-
lenza. Purtroppo, i fatti ci costringono a dire che 
hanno tirato dritto e si sono dimenticati del loro Dna 
ammainando la bandiera della sostenibilità». Rite-
nuta invece una componente essenziale delle costru-
zioni moderne da investitori, progettisti e utenti, che 
in questo senso prediligono il legno per la sua durevo-
lezza all’umidità e al freddo, per la capacità di cattu-
rare e stoccare l’anidride carbonica e una particolare 
struttura cellulare che garantisce risparmio e comfort 
energetico. «In caso di ristrutturazioni o di demoli-

zioni di edifici- continua il presidente di Assolegno- il 
legno continua a creare valore economico con il riciclo 
e il riutilizzo: ad esempio producendo truciolato per 
pannelli e se il ciclo termina può produrre energia o 
calore in una centrale a biomassa per produrre energia 
o calore». Accanto a questi fattori qualificanti, ormai 
noti, il sesto report sull’edilizia in legno ne mette in ri-
salto uno relativamente inedito: la tendenza a ricor-
rere al legno per realizzare edifici multipiano e la
crescente complessità ingegneristica legata alle opere 
costruite con questo materiale. Tanto che, in prospet-
tiva, il rapporto indica proprio nello sviluppo del
“mid-rise timber building” in ambito urbano uno dei
driver di competitività su cui la filiera dovrà scom-
mettere in futuro. • Giacomo Govoni
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«Durante i primi dieci anni della transi-
zione ecologica-evidenzia Cingolani- si 
tratta di compiere una svolta energetica 
epocale. Il piano che prevede il 55 per 
cento di decarbonizzazione al 2030 è 
quello che si può fare a tecnologia vigente, 
ma sappiamo che non basta. Anche per 
questo il ruolo dell’Enea sarà centrale, af-
finché il comparto energetico diventi il 
cuore di un grande cambiamento glo-
bale». Con un abbattimento dei consumi 
al 2020 di 73.620 Gwh/anno, pari al 172,5 
per cento dell’obiettivo del Piano d’azione 
per l’efficienza energetica (Paee), è il tes-
suto abitativo il vero trascinatore in que-

sta partita per la riqualificazione 
energetica. Anche se, nel caso italiano, «il 
74,1 per cento del patrimonio immobiliare 
è stato realizzato prima dell’entrata in vi-
gore della normativa completa sul rispar-
mio energetico e sulla sicurezza sismica» 
avverte il presidente dell’Ance Gabriele 
Buia. Questo significa che 9 dei 12,2 mi-
lioni di edifici dello stock immobiliare ita-
liano- un terzo dei quali ancora in classe 
G, la meno virtuosa- sono molto lontani 
dalle prestazioni minime richieste alle 
abitazioni odierne. E tanto più dalla Di-
rettiva Epbd inclusa nel pacchetto deno-
minato “Fit for 55”, provvedimento 
cardine dei cinque anni della Commis-
sione Ue guidata dalla presidente Von der 
Leyen che punta a ridurre drasticamente 
i livelli nocivi di un settore responsabile, 
secondo i dati della società di consulenza 
JLL, del 35 per cento delle emissioni glo-
bali. «Per raggiungere i target fissati dalla 
Direttiva-prosegue il presidente nazionale 
di Ance- bisogna valutare la fattibilità di 
un numero molto elevato di interventi da 
realizzare in un periodo limitato di tempo. 

Da gennaio 2027 dovranno essere almeno 
in classe energetica F gli edifici occupati e 
di proprietà della Pa e dal gennaio 2030 
tutti gli edifici nuovi dovranno essere a 
zero emissioni. Abbiamo preso impegni 
sulla decarbonizzazione e dobbiamo fare 
il possibile per centrarli, perché in gioco 
c’è il patrimonio degli italiani e la difesa 
del suo valore». 

AUMENTARE PRODUZIONE GAS  
NAZIONALE CONTRO IL CARO  
BOLLETTE
Osservando in controluce i rilievi di Enea, 
emerge poi un secondo rovescio della me-
daglia: la povertà energetica. Un feno-
meno su cui la pandemia ha generato un 
impatto negativo e stimato in espansione 
fino al 10 per cento rispetto all’8,3 per 
cento del 2019 e all’8,8 per cento del 2018 
per effetto di un caro bollette che sta as-
sumendo proporzioni allarmanti. Con rin-
cari annunciati del 55 per cento sulla 
fattura elettrica e quasi del 42 per cento su 
quella del gas, mitigati solo parzialmente 
dagli aiuti per 3,8 miliardi di euro stanziati 
dal governo nella Manovra. «Si prevede-
vano aumenti forti- riconosce il premier 
Mario Draghi- ma inferiori a quelli rag-
giunti oggi. Ci sono i grandi produttori e 
venditori di energia che stanno facendo 
profitti fantastici, pertanto anche loro 
sono chiamati ad aiutare famiglie e im-
prese, partecipando al sostegno al resto 
dell’economia. La Commissione Ue sta la-
vorando, ma dobbiamo lavorare anche a 

livello nazionale perché la situazione è di-
ventata urgente». In termini di strategia 
politica da adottare per uscire dal guado è 
di nuovo il ministro Cingolani a indicare 
la ricetta, che consiste nel perseguire un 
mix più equilibrato tra fonti energetiche a 
combustione e le fonti pulite. «Riconver-
tire il più rapidamente possibile alle rin-
novabili è prioritario- conclude il delegato 
alla Transizione ecologica-  ma non si fa in 
due anni. Quindi nei prossimi 12-18 mesi 
dobbiamo muoverci anche in altre dire-
zioni, ad esempio aumentando la produ-
zione nazionale di gas con i giacimenti già 
aperti. Forse non di tanto, ma magari arri-
vando a raddoppiare i 4 miliardi di metri 
cubi attuali. Fermo restando che se la crisi 
non rientra in tempi ragionevoli non ba-
sterà una sommatoria di piccoli inter-
venti, ma ci vorrà una cura da cavallo».  
• Giacomo Govoni

>>> Continua dalla prima

Primo Piano

Le nuove traiettorie del next living, combinate alle applicazioni più interessanti di security e intelligenza 
artificiale in campo abitativo. Su questo triplice asse tematico è ruotato il palinsesto di Made Expo 2021, 
biennale regina per il mondo dell’edilizia di scena lo scorso ottobre, per la prima volta in contemporanea 
con i saloni Sicurezza e Smart Building Expo. Una sinergia fieristica premiata dalla presenza di oltre 45500 
visitatori professionali tra i padiglioni di Fiera Milano-Rho, dove oltre 700 aziende hanno offerto una vi-
sione a 360 gradi su normative, tecnologie e materiali per le costruzioni. Tra i più innovativi, cementi in 
grado di purificare l’aria attraverso un processo di fotosintesi simile a quello delle piante e, ancora, pan-
nelli fonoassorbenti costituiti da plastica interamente riciclabile. Quattro giorni consacrati allo smart buil-
ding che si sono chiusi con l’arrivederci alla prossima edizione di Made Expo, già calendarizzata dal 15 al 
18 novembre 2023.

LA VISIONE INTEGRATA DI MADE EXPO

Gabriele Buia, presidente Ance

Il presidente del Consiglio Mario Draghi
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N
el 1989 la redazione del Mani-
festo per un’Architettura 
bioecologica sanciva la na-
scita di Anab (Associazione 
naturale architettura bioeco-
logica), dimostrando la vi-

sione lungimirante dei soci fondatori su temi 
oggi di grande rilevanza come il benessere 
abitativo e il rispetto per l’ambiente. L’evolu-
zione dell’architettura bioecologica è « “natu-
rale” in ordine al pensiero responsabile», 
spiega il presidente Paolo Rava, architetto e 
docente. «Definendo un modo di pensare e di 
agire secondo il criterio di ciò che è corretto e 
olistico, l’associazione ha lavorato per mettere 
in campo sistemi innovativi di progettazione 
e soluzioni per gli spazi, l’arredo, la salubrità 
e la misura urbanistica. Si è anche impegnata 
nella verifica e certificazione dei materiali so-
stenibili e bioecologici, sostenendo quelle 
aziende specializzate nel miglioramento dei 
prodotti per l’edilizia e l’arredo. Per cui oggi 
l’architettura naturale è assolutamente la con-
temporaneità della progettazione, in cui le so-
luzioni sono orientate alla salvaguardia della 
salute e la protezione dell’uomo e dell’am-
biente». 

Quali sono oggi le sfide e le priorità da 
affrontare in piena transizione ecologica? 
Con quale strategia si sta muovendo 
Anab?
«Grazie ai soci impegnati volontariamente in 
vari campi, Anab si sta muovendo con l’obiet-
tivo di guardare sempre più al progetto con fi-
losofia olistica. Un obiettivo difficile da 
centrare se non si identificano tutte le strate-
gie necessarie a raggiungerlo. Un gruppo sta 
collaborando al Ministero per rielaborare le 
leggi Cam (Criteri ambientali minimi), un 
altro è all’opera sulla certificazione dei mate-
riali edili Anab-Icea (Istituto per la certifica-
zione etica e ambientale); un team è occupato 
sul progetto scuola di tutti gli ordini, un altro 
ancora ha lavorato sulla strategia 2020-2025 
pubblicando l’agenda Anab 2025. Un ulteriore 
gruppo è impegnato nella definizione delle 
tecniche costruttive, della formazione e del 
dialogo con le amministrazioni». 

Lei è uno dei pionieri nel nostro Paese 
dell’architettura bioecologica, quali sono 
gli sviluppi più interessanti della proget-
tazione sostenibile in Italia oggi?
«Gli sviluppi più interessanti derivano dal 
fatto che la committenza comincia a rendersi 
conto delle infinite possibilità della filosofia 
di progettazione naturale “caso per caso”. La 
progettazione responsabile portata avanti da 
Anab propone come protagonisti l’uomo e la 
natura; riporta la natura a essere la parte che 

completa il vivere quotidiano. La pandemia 
ha evidenziato la mancanza di attenzione al 
recupero sia dell’utilità degli spazi “inutili” in-
dispensabili in un microclima mediterraneo 
e di quelli non utilizzati nel comparto urbano, 
ma in realtà non ci si sta muovendo nella di-
rezione giusta. Molte leggi urbanistiche non 
sono pensate in chiave sostenibile. Stiamo 
tentando con alcune amministrazioni comu-
nali di predisporre regole elettive e sollecitare 
interventi idonei alla riduzione delle emis-
sioni di gas serra da parte del comparto edili-
zio responsabile del 40 per cento: l’idea 
potrebbe essere quella di offrire assistenza ai 
progetti di rigenerazione caratterizzati da una 
forte identità locale». 

Anab ha avviato una scuola di architet-
tura naturale mediterranea. Su quali basi 
si formano gli architetti che daranno 
forma agli spazi post-pandemia nel ri-
spetto del benessere abitativo e dell’am-
biente?
«Anlab è l’acronimo che abbiamo pensato per 
l’Alta Scuola di formazione mediterranea e la-
boratorio per l’architettura naturale, la tecno-
logia e il design. L’obiettivo da sempre per 
Anab è costruire, ristrutturare, pianificare con 
qualità in termini estetici, tecnici e abitativi: 
un processo che richiede consapevolezza e 
responsabilità. Negli ultimi tempi ci si è di-
menticati dei materiali tipici della nostra tra-
dizione millenaria mediterranea e le regole 

del buon costruire salubre con qualità proget-
tuale, bellezza e scelte consapevoli. Una tran-
sazione per una transizione: l’architettura 
naturale mediterranea prima di tutto, come 
assioma alla base di una transizione che non 
ha solo valore culturale, ma fattivo e proget-
tuale. La crisi climatica e la pandemia ridefi-
niscono gli asset, anche da un punto di vista 
sociale, per una pianificazione dell’architet-
tura e del tessuto urbano che sembra oggi non 
rispondere più alle strutture aggregative verso 
cui la comunità si sta trasformando. L’idea di 
architettura per Anab pone un modello inno-
vativo e rivolto alla sostenibilità degli inter-
venti: quello che vogliamo sperimentare è 
una vera e propria trasformazione che apra la 
strada a una nuova realtà, a forme reali di so-
stenibilità, a nuovi stili di vita e nuove orga-
nizzazioni sociali. Un modello “alto”, che 
porta a ragionare esclusivamente su modelli 
sostenibili attraverso cui poter “rigenerare” il 
nostro futuro, per via di un pensiero di un 
mondo più responsabile ed etico, ma anche 
più sano: un particolare stesso di nozione di 
sostenibilità. Tutto questo nasce in primis 
dalla formazione e da un percorso di scambio 
reale e, allo stesso tempo, fortemente profes-
sionalizzante». 

Quali sono gli indirizzi operativi della 
Scuola? 
«Anab vuole diffondere conoscenza e consa-
pevolezza per la progettazione, le scelte di 

pianificazione, la verifica dei prodotti e la loro 
salubrità, la conoscenza profonda dei mate-
riali per la sostenibilità ambientale. Il labora-
torio - da cui il marchio Anlab, la scuola come 
laboratorio continuo di saperi e manualità- 
vuole adottare l’atteggiamento del Bauhaus, 
dove il progettista poteva raggiungere gli 
obiettivi utilizzando le esperienze di una for-
mazione ed esperienza orizzontali. Nella 
Scuola di alta formazione di Anab sono invi-
tati personaggi chiamati a testimoniare la loro 
esperienza in modo da divulgare i propri sa-
peri nei campi più diversi, con contenuti e 
contributi in materie mai estranee tra loro. Il 
sapere mediterraneo definisce una consape-
volezza di un microclima completamente di-
verso da quello continentale (Uni 13788), 
dove la cultura del recupero energetico ha 
dettato tecniche non sempre idonee nel no-
stro territorio. La biodiversità culturale medi-
terranea deve guidare il cambiamento. I corsi 
di formazione si rivolgono a tecnici bio-edili, 
professionisti, studenti universitari, progetti-
sti dei diversi ambiti e a chi desidera cono-
scere e partecipare a un nuovo approccio. Con 
l’avvio della Scuola naturale sostenibile me-
diterranea circolare si è pensato di portare alla 
luce la comprensione della filosofia del ri-
sparmio energetico. Gli obiettivi del Pnrr non 
potranno essere compiuti se non si defini-
ranno realmente quali sono le azioni da in-
traprendere». •Francesca Druidi

Il futuro nell’architettura naturale
In un momento cruciale per la transizione ecologica, l’Associazione naturale 
architettura bioecologica porta in primo piano l’importanza della formazione 
sostenibile della progettazione secondo una visione mediterranea. L’analisi del 
presidente Paolo Rava

L’architetto Paolo Rava, presidente Anab
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B
ello, caldo, solido e con un odore 
caratteristico, che sa di montagna. 
Con la riscoperta del legno, di-
ventato negli ultimi anni il mate-
riale più glamour dell’edilizia, ab-
biamo ritrovato sensazioni, colori 

e profumi spariti ormai qualche decennio fa dal-
le nostre case. Non dappertutto, certo, ma in tan-
ta parte d’Italia e comunque sicuramente nei 
grandi centri urbani. Fa eccezione, in positivo, 
il Trentino, dove la vocazione all’uso di questo 
materiale costruttivo fa parte del Dna locale da 
millenni. In particolare, la Valle di Ledro, da se-
coli conosciuta per i legnami, le falegnamerie e 
per i mastri carpentieri che da lì hanno raggiunto 
ogni parte d’Italia e d’Europa, ha mantenuto le 

sue peculiari tradizioni costruttive anche di fron-
te all’avanzata del cemento, diventando, in-
consapevolmente, una delle culle della bioe-
dilizia ante litteram. 
Tra le aziende che hanno raccolto il testimone 
del passato, rilanciando la sfida dell’edilizia 
green verso il futuro, c’è Eco–Holz Srl. «L’impresa 
è nata per rispondere all’esigenza dell’edilizia 

moderna – spiega Mauro Cellana, alla guida del-
l’azienda – con le sempre più estese richieste di 
opere imponenti, belle, innovative e allo stes-
so tempo testimoni di millenni di utilizzo del-
la materia prima. Forti della centenaria espe-
rienza del nostro territorio d’origine, ci siamo at-
trezzati con gli strumenti di progettazione e di 
elaborazione di dati progettuali più tecnologi-
ci e all’avanguardia, con software di caratura 
mondiale. Lo stesso abbiamo fatto per le mac-
chine di produzione, con sistema a controllo nu-
merico. Inoltre, dato che la tutela ambientale fa 
parte della nostra mission, Eco-Holz è iscritta 
nel 2011 alla C.o.C. Pefc e lavora quasi esclusi-
vamente legname marcato 100 per cento Pefc». 
L’azienda offre ai propri clienti consulenza sul-
le opere in progetto, preventivi con ampia gam-
ma di scelta e relativi costi, la più alta tecnolo-
gia a disposizione sul mercato per tutte le la-
vorazioni del legno ed è disponibile per inter-
venti in qualsiasi parte d’Italia, d’Europa o del 

mondo, con modularità e flessibilità d’azione per 
grandi e piccoli lavori. Inoltre, pur essendo 
specializzata in coperture e tetti in legno, ope-
re che i suoi tecnici seguono fin dalla nascita del-
l’impresa nel 1997, oggi ha ampliato l’offerta alla 
costruzione di intere strutture in legno.  
«Il tetto “Leader” è il sistema innovativo della 
Eco-Holz – spiega Cellana – nato per soddisfare 
tutte le principali aspettative in fatto di car-
penteria e posa in opera qualificata. Partendo 
dalla scelta del legname, destinata alla tipolo-
gia della struttura, proseguendo con la colla-
borazione in fase di progetto con gli studi tec-
nici, le imprese, utilizzando sistemi compute-
rizzati e software all’avanguardia, e trasferen-
do il tutto alla produzione con l’alta tecnologia 
tedesca e a controllo numerico, siamo pronti per 
la posa in opera a regola d’arte, soddisfacendo 
le più rigide norme Iso, En e Din relative alle co-
struzioni. L’immagine di una mansarda, di un 
attico, con travi a vista “Leader” è di per sé 
un’emozione da vivere per l’intimità, il “calore” 
tipico del legno. E proprio per esaltare queste ca-
ratteristiche, offriamo la possibilità di com-
pletare le travature con rivestimenti, perline, 
pannelli, soppalchi, abbaini, balconi, scale, 
sempre in legno, nelle molteplici forme o colo-

razioni possibili, dalle più classiche alle più mo-
derne, con tinte atossiche ad acqua. Inoltre, ne-
gli anni – concludono dalla Eco-Holz – su sol-
lecitazione dei nostri clienti, abbiamo amplia-
to l’offerta alla costruzione di capannoni indu-
striali, impianti sportivi, chalet, casette pre-
fabbricate, ponti, passerelle, balconi, gazebo, re-
cinzioni, utilizzando elementi prefabbricati in 
legno con controllo qualità in stabilimento, a ga-
ranzia della perfezione dei tagli e delle infinite 
lavorazioni su misura possibili. Infine, mettia-
mo la nostra esperienza anche al servizio di ri-
strutturazioni e risanamenti rispettosi del-
l’ambiente o di particolari contesti storico-ar-
chitettonici, anche con montaggio delle “scan-
dole” e paraneve in legno». •Alessia Cotroneo

Tetti e non solo
Nella Valle di Ledro, patria delle lavorazioni in legno, Eco–Holz ha raccolto il 
testimone di secoli di tradizione mettendo a punto un sistema innovativo per 
coperture e costruendo intere strutture nel materiale più green

Il rifiuto che torna a vivere anziché finire in discarica. Alla Eco-Holz il motto è zero sprechi, per que-
sto l’azienda recupera ciò che resta delle lavorazioni lignee per creare artigianato ecosostenibile. Nes-
suna produzione in serie, nessun oggetto uguale all’altro, la tipologia e l’aspetto della creazione di-
pendono dalla qualità e quantità dello scarto valorizzato, perché è il fine, non il prodotto in sé, la cosa 
importante, secondo la filosofia aziendale. «Oltre ad aver abbracciato lo scopo della C.o.C. Pefc per 
la sostenibilità dell’ambiente – spiegano dall’impresa trentina – abbiamo deciso di riqualificare il no-
stro scarto, dandogli nuova vita con la realizzazione di oggetti unici creati dalla fantasia di artisti di-
lettanti. A voi le idee, noi le realizziamo, per dare ulteriore valore a un materiale vivo e nobile come il 
legno».

OBIETTIVO ZERO RIFIUTI

Mauro Cellana alla guida di Eco-Holz, che si trova  
a Ledro (Tn) - www.eco-holz.it

UNA MANSARDA, UN ATTICO, CON TRAVI A 

VISTA È DI PER SÉ UN’EMOZIONE DA VIVERE 

PER L’INTIMITÀ E IL “CALORE” TIPICO DEL 

LEGNO
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Q
uattro giornate suddivise in 
quattro nuclei tematici, unite 
dall’architrave del green buil-
ding. Con questa struttura, 
rinnovata anche nel layout 
grazie al debutto di due pal-
chi ognuno con il suo calen-
dario di eventi e contenuti 

formativi, Klimahouse 2022 tornerà a rac-
contarsi al pubblico che dal 18 al 21 maggio 
varcherà i cancelli di Fiera Bolzano. Non 
più a gennaio come inizialmente annun-
ciato dagli organizzatori della rassegna lea-
der per il mondo del risanamento e 
dell’efficienza energetica in edilizia, che 
hanno scelto la linea della prudenza in ac-
cordo con le aziende espositrici. «Abbiamo 
ritenuto fondamentale coinvolgerle in que-
sto processo decisionale- spiega il direttore 
Thomas Mur- per tutelarne gli interessi alla 
luce di una situazione pandemica in rapida 
evoluzione. Siamo sicuri che quest’edizione 
primaverile di Klimahouse sarà un successo 
che non si limiterà al quartiere fieristico, ma 
si estenderà anche a tutta la città di Bol-
zano». 

RIFLETTORI PUNTATI  
SUL NUOVO BAUHAUS EUROPEO
Sull’architettura, madre di tutte le discipline 
che possono accelerare l’affermarsi di mo-
delli costruttivi virtuosi, stringerà i fari il 
primo giorno della rassegna, con un panel di 
iniziative dalla forte impronta internazio-
nale. A partire dal Klimahouse Congress che 
dedicherà un focus al nuovo Bauhaus euro-
peo attraverso il quale Bruxelles punta a 
creare una piattaforma collaborativa tra tutte 
le eccellenze professionali della progettua-

lità in grado di affrontare le grandi sfide del 
futuro. Dai cambiamenti climatici all’inqui-
namento, passando per la digitalizzazione e 
la crescita demografica, i lavori del congresso 
realizzato in collaborazione con l’Agenzia 
CasaClima si richiameranno ai tre valori 
chiave del progetto comunitario: inclusività, 

sostenibilità e bellezza. «Klimahouse è da 
sempre un ponte che unisce sud e nord Eu-
ropa- prosegue Mur- la sede ideale dove fare 
il punto su temi di grande rilevanza come 
appunto il Neb. Il programma del 2022 dedi-
cato all’architettura rispecchia alla perfe-
zione quest’approccio, unendo in un dialogo 
proficuo esperienze sul territorio nazionale 
e internazionale». A illustrare il ruolo del 
Neb nel panorama delle altre politiche con-
tinentali- prima fra tutte il Green deal- sarà 
l’eurodeputato Herbert Dorfmann, mentre i 
partner locali della piattaforma presente-
ranno i risultati sinora ottenuti allargando 
l’orizzonte verso le future azioni legate al 
progetto. Sulle orme di quanto già partito ad 
esempio in Alto Adige, dove è nato un 
gruppo di lavoro dedicato al Neb che coin-
volge la Provincia, la Libera Università di 
Bolzano, Fondazione Architettura Alto 
Adige, Fiera Bolzano, Eurac Research e 
l’Agenzia CasaClima. Klimamobility Con-

gress&Expo e Klimahouse Prize saranno 
altri due momenti chiave del palinsesto, che 
metteranno in vetrina rispettivamente ri-
venditori e produttori di veicoli a trazione 
verde e le tecnologie costruttive più all’avan-
guardia nel campo dell’efficienza energetica. 

LE MIGLIORI ESPRESSIONI  
DEL CONNUBIO CASA-NATURA 
Giovedì 19 spazio all’economia circolare, in 
partnership con il Collegio dei costruttori 
edili di Bolzano e l’Ente di previdenza dei 
periti industriali; mentre venerdì 20 la ri-
balta toccherà al legno e alla sua crescente 
importanza per l’edilizia residenziale, in una 
giornata rivolta ai professionisti che culmi-
nerà nel Klimahouse Wood Summit. Si 
chiuderà il sabato con una giornata all’inse-
gna del vivere sostenibile, nel corso della 
quale lo stand dell’Agenzia CasaClima e la 
Klimahouse Academy saranno in pista per 
fornire consulenze e formazione a profes-
sionisti e committenti privati. Facendo te-
soro della Digital edition del 2021 poi, la 
17esima edizione di Klimahouse rilancerà la 
sua immagine ibrida, mettendo a punto un 
programma compatibile con le modalità di 
fruizione da remoto, e soprattutto la natura 
itinerante. Veicolata ed espressa a pieno dai 
Klimahouse Tours, organizzati con la Fon-
dazione Architettura Alto Adige per cele-
brare plasticamente sul territorio il legame 
tra dimensione globale e risultati concreti 
raggiunti. Cinque visite tematiche che gui-
deranno un pubblico b2b alla scoperta dei 
migliori esempi di architettura sostenibile 
locale: dall’hotel Castel Hörtenberg a Bol-
zano al recupero dell’ex ospedale dei poveri 
di Chiusa, protagonisti della prima giornata 
dal titolo “Risanare l’esistente”; alla tappa tra 
i vigneti di Appiano presso Villa P2, vinci-
trice dei CasaClima Awards 2021 che inter-
preta in chiave smart il concetto di “abitare 
nel comfort”; al Centro di protezione civile 
sull’altipiano di Renon e l’area ricreativa 
“Santenwaldele” in Val D’Ultimo, che mo-
streranno invece cosa significa “vivere la co-
munità”. Negli chalet immersi nei boschi di 
Maranza e nel Parkhotel Holzner sul Renon, 
infine, si potranno apprezzare due perfetti 
esempi di “Costruire con il legno” e “La cura 
dell’ospite in Alto Adige”, temi di fondo delle 
due giornate conclusive dei tour altoatesini. 
• Giacomo Govoni

Un’edizione ibrida e itinerante
Dal 18 al 21 maggio torna a levarsi il sipario su Klimahouse, fiera regina nel campo dell’abitare sostenibile. 
Inclusività e bellezza tra le tematiche al centro del palinsesto

I KLIMAHOUSE TOURS, ORGANIZZATI CON LA 

FONDAZIONE ARCHITETTURA ALTO ADIGE, 

PREVEDONO CINQUE VISITE TEMATICHE CHE 

GUIDERANNO UN PUBBLICO B2B ALLA 

SCOPERTA DEI MIGLIORI ESEMPI DI 

ARCHITETTURA SOSTENIBILE LOCALE
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U
na consolidata tradizione fa-
miliare divenuta oggi un’im-
presa di riferimento nel settore 
delle impermeabilizzazioni. 
«In questi anni abbiamo la-
vorato e collaborato in tutta 

Italia compreso all’estero - spiega il geometra 
Ciro Scognamiglio, responsabile tecnico e 
amministratore aziendale di Eurodrop -. Sia-
mo innanzitutto apprezzati per la nostra se-
rietà e per i lavori eseguiti a regola d’arte, gra-
zie a personale tecnico altamente preparato, 
pronto ad offrire in ogni occasione la giusta so-
luzione e a risolvere ogni eventuale problema 
possa insorgere in cantiere, interagendo con 
una manodopera qualificata e specializzata». 
Manti in Hd.Pe, Ld.Pe, Ep.Dm, Tpo/Fpo, 
Pvc, Eva, bentonitici e resine: il costante ag-
giornamento tecnico e la qualità dei materiali 
impiegati rendono, da sempre, la Eurodrop 
una delle migliori aziende operanti nel settore.  
A garanzia della qualità del suo lavoro, l’azien-
da dispone di varie certificazioni, oltre ad at-
testati concernenti la sicurezza. Tra questi vi 
è ad esempio il certificato di conformità del si-
stema di gestione per la qualità in riferimen-
to alla norma Uni En Iso 9001:2008 e le cer-
tificazioni del personale addetto alla saldatura 

di materie plastiche in riferimento alle norme 
Uni 10567:2011 (Classe 1 Pe/Mdc + 3 Pe/Mdc) 
e alla Uni En 13067:2013 (Classe 7 Pe 7.5 + 7.4). 
Possiede infine un’attestazione di qualifica-
zione alla esecuzione dei lavori pubblici (Soa) 

categoria Os8. 
Il geometra Ciro Scognamiglio è anche un con-
sigliere direttivo di ASSIMP Italia. 
L’ASSIMP Italia è l’interlocutore più impor-
tante per chiunque voglia lavorare in qualità, 
nel campo dell’impermeabilizzazione, in un 
contesto propositivo e votato al raggiungi-
mento di obiettivi concreti in campo norma-

tivo (la novità di quest’anno è stato il filo di-
retto instaurato con le Pubbliche ammini-
strazioni, avente come scopo finale l’inseri-
mento dell’obbligo di possesso dei patentini 
di posatore secondo norma Uni 11333 nelle 
gare d’appalto che comprendono lavori d’im-
permeabilizzazione).  
• Luana Costa

Impermeabilizzazioni a regola d’arte
Proteggere l’ambiente attraverso la realizzazione di interventi di ingegneria 
naturalistica che mirino alla salvaguardia delle falde acquifere e alla difesa del 
territorio. Approfondiamo la mission di Eurodrop con il geometra Ciro Scognamiglio

Eurodrop ha sede a Pollena Trocchia (Na)   
www.eurodrop.eu
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M
etter mano a un “mo-
stro sacro” dell’architet-
tura rurale della Val 
Badia come il fienile, 
riadattandolo alle ne-
cessità abitative mo-

derne. Un’operazione delicata in cui c’era 
parecchio da perdere e che invece Daniel 
Ellecosta ha approcciato senza timori re-
verenziali aggiudicandosi alla fine l’am-
bito cubo d’oro dei CasaClima Awards 
2021. “Ciasa le Fiun” il nome del progetto 
vincitore realizzato dal giovane architetto 
altoatesino a San Vigilio di Marebbe, di 
cui la giuria ha apprezzato tra le altre cose 
la coesistenza tra tecniche e materiali co-
struttivi tradizionali e i moderni sistemi 
tecnologici di elevata sostenibilità. 
«L’idea del progetto- spiega Ellecosta- è 
interpretare in chiave contemporanea la 
tipologia tradizionale degli edifici rurali 
delle “viles” circostanti, che consiste in 
una base in muratura intonacata comple-
mentata da una struttura in legno».  

Quali green skills rendono speciale 
questa costruzione?
«È proprio nel principio cardine su espo-
sto che risiedono le “capacità verdi” del-
l’edificio. Ciasa Le Fiun è stata realizzata 
con materiali locali disponibili e lavorati 
da ditte locali, si adatta all’ambiente cir-
costante, crea un valore sociale aggiun-
tivo sacrificando la minor superficie di 
terreno agricolo possibile e usufruisce in 
modo sensato della tecnologia per una 
funzione energetica efficiente e sosteni-
bile (materiali isolanti sostenibili e 
pompa di calore con sistema fotovol-
taico)». 

Grazie a quali scelte stilistiche e 
progettuali è riuscito a preservare il 
genius loci della Val Badia?
«Dato che l’edificio è utilizzato innanzi-
tutto per attività commerciale, è stato 
realizzato un progetto con un forte ri-
chiamo ai fienili storici. Dallo zoccolo del-
l’edificio intonacato leggermente 
arretrato assieme alla sovrastruttura in 
legno, all’intonaco esterno, realizzato in 
modo grezzo e arricchito con aggregati lo-
cali. Il rivestimento in legno è voluta-
mente di colore scuro, mentre i lunghi 
montanti in legno lungo la facciata rein-
terpretano i balconi dei fienili storici. Un 

tetto a falda ripido crea la conclusione 
verso l’alto dell’edificio, stilisticamente 
tenuto semplice in termini di forma. 
Mentre all’interno una linea chiara nel-
l’interazione tra legno e intonaco accop-
piata con situazioni di stanze aperte crea 
un ambiente di vita contemporaneo».  

Qual è il suo rapporto personale con 
il legno, ritenuto da molti il materiale 
costruttivo del futuro?
«Il legno è molto versatile come materiale 
da costruzione e può essere utilizzato in 
molti contesti attraverso varie modalità di 
lavorazione e di trattamento. In termini 
costruttivi non è inferiore ad altri mate-
riali e allo stesso tempo dà a un edificio la 
possibilità di “invecchiare” in modo inte-
ressante e individuale. Inoltre, il legno 
può avere contemporaneamente una fun-
zione statica e una funzione estetica».  

In quali sue opere recenti ne ha 
esaltato al massimo le doti di sosteni-
bilità?
«Attualmente stiamo usufruendo di que-
sta peculiarità nella ristrutturazione di un 
vecchio edificio a Trodena, dove il legno 

è il materiale principale sia all’esterno che 
all’interno. Il fatto che il legno non è solo 
un materiale rinnovabile e biodegrada-
bile, ma anche resistente e leggero, ci per-

mette nel nostro caso di utilizzarlo per la 
struttura portante e per l’involucro 
esterno. All’interno, l’accoglienza e il ca-
lore svolgono un ruolo centrale. Una 
struttura portante a telaio, come è co-
mune in questa zona, può quindi essere 
realizzata in modo ottimale sull’edificio 
storico esistente». 

Ultimamente l’edilizia in legno sta 
“scendendo a valle” estendendosi 
anche al paesaggio urbano. La sua 
Torre residenziale a Bolzano, ad 
esempio, come si inserisce in questa 
nuova traiettoria architettonica?
«Il progetto di una torre residenziale in 
legno era la nostra proposta per un con-
corso di architettura. Essenziale per l’in-
serimento di un edificio in un certo 
contesto non è soltanto il materiale, ma 
anche la scelta degli elementi architetto-
nici come geometria, proporzioni e pure 
la scelta dei colori. La divisione voluta 
degli elementi strutturali, la divisione vi-
sibile dei piani così come la colorazione 
della facciata creano in questo caso l’im-
magine di una facciata piuttosto urbana, 
anche se l’edificio è in legno. In questo 
modo, il legno trova anche una giustifica-
zione nel contesto urbano e non viene più 
utilizzato solo per scopi decorativi, che 
spesso mancano il senso». 

Alla luce dell’esperienza pande-
mica, il concetto di “healthy living” as-
sume un significato ancora maggiore. 
Come si può affermarlo ulteriormente 
attraverso la bioarchitettura?
«Una scelta sostenibile dei materiali per i 
luoghi in cui viviamo, mangiamo, dor-
miamo e lavoriamo, ispirata dalla topo-
grafia naturale dell’ambiente e unita 
all’alta qualità del design in combina-
zione con tecniche ecologiche, sostiene 
inconsciamente il benessere in un edifi-
cio. Specie nei locali abitativi e lavorativi, 
l’healthy living può essere creato consa-
pevolmente attraverso decisioni architet-
toniche quali il minor spreco di superficie 
interno e esterno, locali ben illuminati na-
turalmente e materiali selezionati e natu-
rali, considerazione delle condizioni 
locali. La moltitudine di possibilità di me-
todi di costruzione sostenibile rende la 
bioarchitettura indispensabile per il fu-
turo dell’edilizia».• Giacomo Govoni

L’abbraccio fra modernità e tradizione
Ricorrendo a materiali costruttivi locali e ad alta sostenibilità, Daniel Ellecosta ha trasformato un’antica “ciasa” 
contadina in un progetto degno del premio CasaClima 2021. Un edificio dalle peculiarità green fuori dal comune

IL LEGNO DÀ A UN EDIFICIO LA POSSIBILITÀ DI 

INVECCHIARE E DI APPARIRE INTERESSANTE 

E INDIVIDUALE

Daniel Ellecosta, architetto

Credit foto: Gustav Willeit

Dossier Klimahouse
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N
ell’era della transizione eco-
logica, pensare diversamente 
i luoghi dove abitiamo è una 
frontiera fondamentale per 
raggiungere l’obiettivo di zero 
impatto ambientale, per la-

sciare il mondo migliore di come lo abbiamo 
trovato anche nella vita di tutti i giorni. Pro-
prio questa è la mission di Green Design, 
azienda del Vicentino specializzata nella 
realizzazione di edifici residenziali, costrui-
ti in legno X-LAM, un materiale che, come è 
stato riscontrato nel corso degli anni, offre mi-
gliori prestazioni delle case in muratura e ap-
porta anche dei vantaggi, come delle ottime 
qualità isolanti, un’eccezionale tenuta al-
l’aria e tempi di realizzazione più veloci gra-
zie alla loro facilità di installazione. 
La casa ha un’anima naturale, con pareti in le-
gno e coibentazione esterna in sughero, vero 
tratto distintivo della nostra azienda. «Il no-
stro principale obiettivo, sin dalla fondazio-
ne dell’azienda, è dare un tocco ecologico alle 
costruzioni – afferma il titolare Andrea Peron 
-. Reduci da un’esperienza ventennale nel-
l’edilizia tradizionale, siamo nel settore del-
le costruzioni in legno da più di dieci anni. No-
nostante i concetti di ecologia ed ecososte-
nibilità non fossero ancora così sentiti siamo 
riusciti a farci spazio nell’edilizia offrendo un 
prodotto innovativo. Sin da subito il nostro 
scopo è stato quello di creare un pacchetto co-
struttivo fatto di materiali ecologici, che evi-
tasse i prodotti di derivazione petrolifera e che 
fosse un passo avanti per l’ambiente. Abbia-
mo fin dall’inizio conseguito delle certifica-
zioni che attestassero la qualità e l’ecososte-
nibilità dei nostri prodotti. Le nostre case sono 

certificate dall’agenzia CasaClima per dimo-
strare tutta la nostra attenzione».  
L’azienda si è così creata una sua nicchia di 
mercato che, ultimamente, è stata molto in-
centivata grazie ai vari bonus statali per le ri-
strutturazioni di nuova generazione (demo-
ricostruzioni). «Il nostro lavoro unisce dura-
bilità nel tempo e tocco naturale a zero im-
patto ambientale. Ogni casa che progettiamo 
deve essere inserita in un contesto green ed 
è ciò di cui si occupa il nostro ufficio tecnico 
in fase di progettazione. Analizziamo come 
inserire la casa nel contesto ambientale, non 

soltanto dal punto di vista del design, ma so-
prattutto da quello dei materiali, scegliendo 
quelli che meglio si adattano al contesto e che 
hanno meno impatto ambientale. Il nostro 
impegno green è già a monte, infatti cer-

chiamo di mantenere la catena di custodia del 
legno, grazie alla certificazione Pefc: i mate-
riali lignei che acquisiamo hanno una trac-
ciabilità, che inizia dalla fase di raccolta del 
materiale e finisce con la posa in opera. I no-
stri clienti sanno che ogni materiale acquistato 
da noi ha una storia che può essere seguita nel 
massimo rispetto dell’ambiente e dell’uti-
lizzo controllato delle risorse».  
Il periodo della pandemia ha toccato da vicino 
anche Green Design, che ha subito una con-
trazione dei lavori, così come migliaia di al-
tre imprese di costruzioni. «Siamo però riu-
sciti a riemergere più forti di prima e ne sia-
mo orgogliosi. Oggi abbiamo riscontrato un 
notevole aumento della mole di lavoro, sin-
tomo di una voglia di cambiamento green in 
tutta la società. La nostra visione è incentra-
ta sull’economia circolare, sull’uso di materiali 
ecologici ma soprattutto sul riuso di materiali 
che hanno ancora qualcosa da dare». La casa 
consegnata al nostro cliente è massima 
espressione non solo del comfort ma anche 
di un utilizzo responsabile dei materiali, che 
permetterà alle generazioni future di ritra-
sformarli, risparmiando risorse ed energie. 
«Ciò su cui puntiamo moltissimo, anche ve-
dendo gli sviluppi a livello europeo, è la de-
carbonizzazione. Nel nostro lavoro, l’impat-
to a livello di emissioni di Co2 è molto basso, 
ma cerchiamo comunque di migliorare, pro-
gettando case a impatto sempre minore. Le 
nostre case, infatti, assorbono più Co2 di 
quanta ne producono. La costruzione della 
casa in sé produce un quantitativo di Co2 che 
poi viene nel tempo riassorbita dal legno 
stesso. Alla fine, una casa costruita da noi con-
tribuisce a salvare il Pianeta. CasaClima ha 
premiato la Green Design con il Fidelity 

Cube, un riconoscimento dato a coloro che si 
sono distinti nel tempo per quantità e quali-
tà di case realizzate seguendo i loro criteri di 
certificazione. Il nostro rapporto con Casa-
Clima è decennale e ne andiamo molto or-
gogliosi, sia per la stretta collaborazione che 
per la qualità del prodotto finale che diamo ai 
nostri clienti». • Elena Bonaccorso

Vivere nella natura
Andrea Peron, alla guida di Green Design, mostra un modo innovativo ed 
ecologico di fare edilizia, attraverso le case in legno Green Design, incentratate 
sull’economia circolare, sull’uso di materiali ecologici ma soprattutto sul riuso di 
materiali che hanno ancora qualcosa da dare

«In collaborazione con un’altra azienda – afferma Peron – abbiamo creato un brevetto antisismico per 
le nostre case. Oltre alla sicurezza intrinseca del legno, un materiale riconosciuto per le sue proprietà 
antisismiche, diamo la possibilità ai nostri clienti di avere un sistema antisismico formato da delle pia-
stre a scorrimento su cui poggia la casa e che, in caso di scossa, attutiscono i movimenti del terreno 
isolandola e mantenendola ferma. Oltre a questo, nostro segno distintivo è l’offerta chiavi in mano. 
Diamo infatti ai clienti un unico referente per tutta la filiera costruttiva della casa, occupandoci di-
rettamente di ogni passaggio fino all’ultimazione dei lavori, dalla progettazione esecutiva alle finiture, 
consegnando una casa interamente seguita da noi e completa».

IL BREVETTO ANTISISMICO

Green Design ha sede a Bassano del Grappa (Vi)  
www.gruppogreendesign.it   

LE NOSTRE CASE ASSORBONO PIÙ CO2 DI 

QUANTA NE PRODUCONO. UNA CASA 

COSTRUITA DA NOI CONTRIBUISCE A SALVARE 

IL PIANETA
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F
aelux è un’azienda romagnola 
che progetta, produce e com-
mercializza lucernari e finestre 
per tetto. «La nostra sede è an-
cora a Capocolle, nel cuore del 
comprensorio forlivese - rac-

conta Giuseppe Fantini, socio fondatore e 
ceo di Faelux -. Oggi però, i nostri uffici e 
stabilimenti produttivi coprono un’area di 
6.500 metri quadrati, con impianti dedicati 
alla lavorazione del legno e alla saldatura dei 
metalli, e tre sedi di assemblaggio delle 
componenti, che consentono di mantenere 
all’interno la quasi totalità della produzione, 
a eccezione di alcuni processi specifici per 
cui ci avvaliamo dell’ausilio di aziende terze. 
Il controllo diretto sulla produzione ci per-
mette di garantire una qualità produttiva 
costante, in grado di soddisfare le esigenze 
della clientela italiana, ma anche di quella 
straniera, ancora sensibile alla precisione e 
alla qualità manifatturiera del made in 
Italy». 

Dall’inizio degli anni Ottanta, Faelux ha 
sviluppato una gamma di prodotti semplici 
e allo stesso tempo altamente performanti, 
trovando consensi nel crescente mercato 
dell’edilizia e nella sempre maggiore ri-
chiesta di prodotti con un buon rapporto 
qualità-prezzo. «Negli anni ci siamo evo-
luti, e così, dall’iniziale offerta di lucernari 
e finestre da tetto, il ventaglio di produ-
zione si è ampliato sempre di più. Inve-
stiamo da sempre nella ricerca e sviluppo 
per perfezionare i nostri prodotti e offrire 
modelli, misure e accessori competitivi, in 
grado di soddisfare le esigenze diversifi-
cate di ogni cliente, ma anche di seguire e 
rispettare le normative in costante cam-

biamento dei mercati nazionale, europeo e 
internazionale. Oggi produciamo finestre e 
accessori con elevato contenuto tecnolo-
gico certificati, funzionali, affidabili e du-
raturi, in linea con le normative vigenti e 
con le esigenze del mercato edile contem-
poraneo». 
Faelux realizza serramenti e infissi di altis-
sima qualità anche grazie alla sua falegna-
meria specializzata. «Per le nostre finestre 
utilizziamo le tecniche di lavorazione più 
avanzate, oltre a sofisticati macchinari a 
controllo numerico con impianti di lavora-
zione e verniciatura legno robotizzati. I 
modelli vengono creati grazie a profili sa-

gomati elaborati da un impianto compute-
rizzato. Lo stoccaggio a lungo periodo del 
legname in ambiente coperto e ventilato ci 
permette di ottenere il giusto grado di essi-
cazione naturale. Il legno stagionato viene 
poi opportunamente selezionato, tagliato, 
assemblato e successivamente trattato con 
soluzioni impermeabilizzanti antimuffa e 
antinsetto, quindi sottoposto a laccatura 
superficiale trasparente ed ecologica, per 
poi essere adattato alle richieste della pro-
duzione. Anche le parti metalliche sono la-
vorate con le tecniche più moderne, per 
ottenere prodotti tecnicamente perfetti». 
Tra i prodotti Faelux si trovano finestre per 
tetti, lucernari in diverse misure e diverse 
aperture per il passo uomo, cupole in poli-
carbonato quadrate, rettangolari e circolari, 
opache e trasparenti, a parete semplice e a 
parete doppia, fisse, con apertura manuale 
o elettrica per tetti piani, scale retrattili per-
sonalizzabili e accessori quali tendine oscu-
ranti e filtranti interne ed esterne, 
avvolgibili elettriche, e motorizzazioni per 
le finestre con sensori pioggia. La distribu-
zione avviene attraverso una rete di agenti 
professionali presenti su tutto il territorio 
nazionale isole comprese, e in 11 Paesi in 
tutto il mondo. «Oltre alla squadra di 25 col-
laboratori specializzati con grande espe-
rienza nel settore, di Faelux fa parte anche 
la nostra rete di distribuzione, che nasce 
dalla collaborazione con oltre tremila 
agenti, tra cui gruppi di acquisto, show 
room, falegnamerie, serramentisti, asfalti-
sti, oltre a rivendite qualificate di materiali 
edili. Negli anni, la tempestività nell’eva-
sione degli ordini e la qualità del servizio di 
assistenza tecnica specializzata pre e post-
vendita, hanno rafforzato questa collabora-
zione. La nostra filosofia aziendale si è 
sempre basata sul rapporto col cliente, volto 
a sviluppare stima reciproca e un legame di 
collaborazione e rispetto. Il marchio Faelux 
garantisce qualità e professionalità ai nostri 
clienti, che in azienda hanno sempre un 
nome e un cognome e mai semplicemente 
un numero di codice». 
• Costanza Manca di Villahermosa 

Faelux ha sede a Capocolle di Bertinoro (FC) 
www.faelux.it

UNICA è la finestra pronta per essere posizionata 
sul tetto. Si tratta di una finestra per mansarda 
completamente accessoriata e preassemblata in 
azienda, confezionata singolarmente. Un pac-
chetto completo che consente al cliente una posa 
in opera semplificata, permettendogli di attiva-
re tutte le funzioni collegando un unico filo alla cor-
rente elettrica. UNICA può essere personalizza-
ta e accessoriata con tutta la gamma di accesso-
ri Faelux, mediante i pacchetti Starlux, Base, Top 
e Solar Triss, ed è disponibile nei modelli BA, VB, 
VL, L Plus e Jolly, ma è possibile produrla anche 
fuori misura come tutti i prodotti Faelux. 

UNA SOLUZIONE UNICA

Artigiani della luce
Negli anni 80 a Capocolle di Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena, inizia 
l’avventura di una realtà che, da piccola falegnameria artigiana, si evolve e si 
trasforma fino a diventare un’azienda specializzata 

PRODUCIAMO FINESTRE E ACCESSORI CON 

ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO 

CERTIFICATI, FUNZIONALI, AFFIDABILI E 

DURATURI, IN LINEA CON LE NORMATIVE 

VIGENTI E CON LE ESIGENZE DEL MERCATO 

EDILE CONTEMPORANEO

Dossier Klimahouse
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I
l mestiere appreso all’interno di 
un’azienda a conduzione famigliare 
porta con sé delle conoscenze fon-
damentali per poter continuare un la-
voro sapiente. La vera marcia in più, 
in questi casi, è adattare le compe-

tenze antiche al costante cambiamento nel 
mondo industriale e artigianale, assecon-
dando e spesso anticipando il mercato e le 
nuove esigenze: prima fra tutti, la sosteni-
bilità ambientale. È tutto ciò che la Molteni 
Carlo & C. persegue da anni. «La nostra mis-
sione è proporre al mercato prodotti e servizi 
che siano in grado di coniugare performan-
ce e risultato estetico nel rispetto dell’am-
biente – racconta il contitolare Marco Mol-
teni -. Da cento anni la mia famiglia svilup-
pa e tramanda arte e passione nella produ-
zione di serramenti in legno, legno-alluminio, 
legno-bronzo, moderni e in stile, rispettan-
do esigenze orientate al recupero del patri-
monio costruito». La ricerca continua della 
qualità unita a un costante aggiornamento 
tecnologico e una spiccata sensibilità ai temi 
ambientali hanno portato allo sviluppo di 
prodotti che uniscono il rispetto della tradi-
zione artigiana alle più innovative tecnolo-
gie finalizzate al risparmio energetico. «La no-
stra azienda rispetta rigorosi criteri di quali-

tà per la massima soddisfazione del cliente. 
Offre consulenza professionale, prodotti ai 
vertici del mercato, scrupoloso rispetto del-
le normative e applicazione di tecnologie di 
produzione ecocompatibili».  
Ma come si coniugano accuratezza stilistica, 
comfort e sostenibilità? «Negli ambienti 
chiusi, a casa come in ufficio, quello che de-
sideriamo è provare una sensazione di be-
nessere. Lo “stare bene” è influenzato dalla 
temperatura. Non solo dalla temperatura 
dell’aria ma soprattutto dalla temperatura del-
le superfici intorno al serramento, controte-
laio e cassonetto fanno la differenza per 
realizzare una casa confortevole. Non basta 
parlare solo del serramento, prima bisogna 
parlare del foro finestra, che è la giunzione tra 
tre nodi importanti: muro/falso telaio, falso 
telaio/telaio serramento e telaio serramen-
to/anta apribile. I tre nodi assicurano il 
comfort abitativo e cercano il benessere del-
l’ambiente in cui si vive e di conseguenza il 
benessere delle persone. Il controtelaio iso-
lato che permette di posare finestre, porte-

finestre e scorrevoli, abbinabili ai vari tipi di 
sistemi oscuranti, con la possibilità di inte-
grare le zanzariere e l’antifurto. Pensato per 
gli edifici ad alta efficienza energetica dota-
ti di cappotto termico, ma migliora le pre-
stazioni del foro muro anche nelle case 
sprovviste di cappotto. Risolve il problema 
dell’isolamento, sia termico che acustico.   
La posa viene eseguita da personale alta-
mente qualificato.   In corrispondenza del 
giunto tra controtelaio e muro vanno garan-
titi impermeabilità al vapore, isolamento 

termoacustico ed elasticità.  Altrettanto im-
portante è la sigillatura del giunto tra con-
trotelaio e telaio del serramento, sia nella par-
te interna che in quella esterna direttamen-
te esposta ad agenti atmosferici e condizio-
ni climatiche».  
Competenze acquisite e personale qualificato 
consentono l’adattamento di questi lavori a 
qualsiasi soluzione da ristrutturare. «Pren-
diamo ad esempio un progetto riguardante 
la ristrutturazione di un casolare antico – con-
tinua Molteni -. Oggetto della commessa è la 
realizzazione di serramenti e persiane ri-
spettando un progetto di recupero energeti-
co. L’intervento prevede una fase proget-
tuale/indagine per individuare la tipologia 
dei vari prodotti e tecnica di posa più idonea 
per un edificio; condivisione con il progetti-
sta della proposta individuata e delle fasi 
d’esecuzione; coinvolgimento dell’impresa 
esecutrice delle opere murarie progettate; as-
sistenza in cantiere per fasi esecutive. Es-
sendo il casolare vicino a un lago, l’obiettivo 
primario sarà quello di isolare l’interno da 
eventuali agenti che potrebbero dare vita alla 
muffa. Il sistema monoblocco, interamente 
progettato e prodotto dalla nostra azienda, so-
stituisce il falso telaio tradizionale, garan-
tendo un livello di isolamento termico e 
acustico più elevato ma soprattutto elimina 
i ponti termici in corrispondenza del giunto 
primario con la muratura. Il “core” della pro-
gettazione è caratterizzato dallo studio agli 
elementi finiti, tramite il quale è possibile de-
finire sezioni e tecniche da impiegare per ot-
tenere gli elementi costruttivi necessari a una 
corretta realizzazione e indicazioni per una 
idonea posa in opera». Un lavoro che fa dav-
vero la differenza, su più livelli. Infatti la fi-
liera produttiva della Molteni Carlo & C. è 
composta da una zona dedicata alla produ-
zione di infissi, una per la produzione di ar-
redamento, un reparto di verniciatura e un re-
parto di finitura e montaggio. Ultimo ma non 
meno importante, il collaudo, che viene ese-
guito su ogni singolo prodotto realizzato.  
• Elena Bonaccorso

Serramenti di ultima generazione
Con Marco Molteni, contitolare di Molteni Carlo & C., alla scoperta della storica 
azienda di famiglia, leader nel settore dei serramenti ecosostenibili

«Il cliente – afferma Molteni – viene accolto nel nostro showroom, dove ha la possibilità di esplorare 
le soluzioni adatte alle proprie esigenze, seguito da personale qualificato. L’ufficio tecnico è compo-
sto da specialisti in grado di soddisfare qualunque esigenza di tipo estetico, tecnologico ed energetico, 
accompagnando il cliente nella scelta della soluzione finale più adatta a sé. Inoltre, l’ufficio tecnico 
si occupa della continua ricerca di soluzioni innovative e di nuovi materiali, nel rispetto delle recenti 
normative in materia di tutela ambientale e sicurezza. Accanto all’esposizione, si trova la zona pro-
duttiva, dove personale altamente specializzato con impianti all’avanguardia si occupa della realiz-
zazione del progetto concordato con il cliente, per una soluzione il più possibile “tailor made”».

TUTTO SU MISURA

Molteni Carlo & C. ha sede a Lipomo (Co)   
www.moltenicarlo.com  

IL COSTANTE AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE DELLA MOLTENI CARLO & C. 

PERMETTE DI ORIENTARE LE PROPRIE SCELTE 

SU MATERIALI INNOVATIVI CHE SIANO 

SOPRATTUTTO IN GRADO DI DIALOGARE CON 

LA TRADIZIONE
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E
conomia circolare e benessere 
ambientale. Questi, oggi più 
che mai, sono concetti consi-
derati imprescindibili, se ci si 
auspica quel cambiamento cui 
l’Europa stessa chiede di ade-

rire. E se la sfida è la transizione ecologica 
delle aziende italiane, queste ultime devo-
no imporsi sempre più sul mercato attra-
verso proposte ispirate a un ciclo di vita del 
prodotto che vada nella direzione della so-
stenibilità. Dai processi alla progettazione, 
per poi giungere alla lavorazione finale, 
ecco la road map da tenere ben presente se 
non si vuole perdere di vista quella che è an-
che una grande opportunità di crescita. 
«La Segheria Lombardi - spiega Serafino 
Lombardi - è in grado di fornire un servizio 
completo nella realizzazione di strutture in 
legno facendo particolare attenzione alla 
cura del dettaglio. L’azienda, negli ultimi 
anni, sta investendo molto nel promuove-
re un prodotto completamente naturale 
come il massiccio essiccato, privo di colle e 
formaldeide, che permette di costruire in 
modo sano, innovativo, sicuro e ad impat-
to zero». Da semplice vocazione al green, 
dunque, il diktat ambientale è divenuto un 
vero e proprio insostituibile punto fermo. 
Anzi, uno stile di vita consolidato se si 
pensa a questa azienda trentina che opera 
da ben 50 anni, cioè da quando fu rilevata 
nel 1972 da Franco Lombardi. Un’azienda 
che con il tempo si e% sempre più specializ-
zata grazie all’ingresso dei figli Mirella, Se-
rafino e Mirco e che si è resa protagonista del 
futuro a favore della rete stessa delle imprese 
del made in Italy, nonché dell’intero Paese. 
Con sede a Borgo Chiese, in provincia di 
Trento, opera sul mercato coprendo l’inte-
ra gamma di prodotti in legno: dalla pro-
duzione di segati per l’edilizia, alla realiz-
zazione di strutture in legno. 
«Da diversi anni – aggiunge Lombardi – ci 
avvaliamo dell’utilizzo di pannelli fotovol-
taici per la produzione di energia elettrica 
(90 Kw), fonte pulita, con un impatto pres-

soché nullo sull’ambiente, rinnovabile e 
soprattutto inesauribile al contrario di pe-
trolio, uranio, metano o altro. Dall’approv-
vigionamento del legname fino alla gestio-
ne dei sottoprodotti, passando per le varie 
fasi di lavorazione, viene curata l’intera fi-
liera del legno. La gestione dei sottoprodotti 
viene suddivisa in due procedimenti: la se-
gatura viene inviata ad impianti “terzi” per 
la produzione di pellets, mentre gli scarti di 
lavorazione da legno massiccio vengono 
macinati e inviati a centrali di riscalda-
mento a biomassa site in regione». 
E, attualmente, le strutture in legno mas-
siccio, completamente senza colle, sono il 
must di questa realtà che sa valorizzare e dif-
ferenziare il proprio prodotto in base anche 
alle esigenze del cliente, ma sempre nel pie-
no rispetto della qualità, trattando la materia 
prima con sostanze certificate non danno-
se per la salute.  
«Curiamo direttamente - sottolinea Lom-
bardi - il rilievo in cantiere, la stesura del pro-
getto esecutivo, la produzione degli ele-
menti con macchine a controllo numerico, 
ivi compresa la realizzazione di nodi o con-
nessioni che richiedono l’impiego di piastre 

a scomparsa solidarizzate mediante resine 
strutturali, spinotti o bulloni. Le strutture 
possono essere trattate con impregnanti 
antimuffa all’acqua e vengono fornite com-
plete di guaine, isolanti, listelli, tavolati, 
mantovane, finestre Velux e manti di co-
pertura. L’azienda offre anche il servizio di 
posa in opera, la quale viene affidata a 
squadre di carpentieri specializzati della 
zona. Siamo in grado, infatti, di soddisfare 
le varie esigenze dei clienti fornendo svariate 
tipologie costruttive quali tetti, sopraele-
vazioni ed edifici in legno, soppalchi, solai, 
chioschi, portici e tanto altro, nelle varie es-
senze tipo abete, larice, douglasia, rovere e 

castagno. Costruire in legno massiccio si-
gnifica avere un prodotto all’interno delle 
case che permette di vivere in modo più sano 
e salutare». 
La Segheria Lombardi sa come valorizzare 
il “prodotto trentino”, già riconosciuto per la 
sua qualità e sostenibilità in ambito edilizio.  
«Oltre alle coperture in legno, sia massiccio 
che lamellare - conclude Lombardi -, la se-
gheria si è specializzata anche nella realiz-
zazione di sovralzi ed edifici in legno, con pa-
reti sia a telaio che in X-Lam, in base alle esi-
genze costruttive dello strutturista e/o del 
committente. Le principali lavorazioni in 
struttura prevedono: la segagione, la pial-
latura, la lavorazione con macchine a con-
trollo numerico Hundegger K2 per le ope-
razioni di taglio del legno, la rusticatura (per 
conferire al legno quel tipico aspetto antico), 
l’essiccazione a forno (per ridurre il tenore 
d’acqua presente nel legno) ed ulteriori fi-
niture come la spazzolatura e l’asciatura. 
Nella segheria, le due linee di segagione, af-
fiancate da un impianto multilame e di re-
filatrice, sono state progettate per assicurare 
la flessibilità necessaria a soddisfare qual-
siasi richiesta di privati, magazzini e imprese 
in termini di quantità, sezione e lunghezza 
degli elementi e in tempi brevi. I principa-
li prodotti che vengono realizzati sono: tra-
vi in massello/bilama/lamellare, morali e 
listoni, tavole da ponte e sottomisure, pri-
smato per edilizia, travi uso trieste e uso fiu-
me, pannelli per armatura, compensati fe-
nolici, Osb e pannelli in multistrato. L’azien-
da, infine, è in grado di fornire un’ampia 
gamma di perlinati in abete e larice».  
• Lea Di Scipio 

Andare incontro alle esigenze dei clienti, offrire servizi e prodotti di qualità, 
permettere di vivere la propria casa in modo salutare. Ecco il valore aggiunto 
della Segheria Lombardi

Lavorare a impatto zero  
sull’ambiente si può

Con sede a Borgo Chiese in provincia di Trento, la Segheria Lombardi è un’azienda trentina che opera 
nel settore legno da 50 anni. La cura del dettaglio nella realizzazione di strutture in massiccio es-
siccato, privo di colle e formaldeide, che permette di costruire in modo innovativo, sicuro e a impatto 
zero, completamente senza colle, è attualmente il principale punto di forza. Ciò significa avere nelle 
proprie case un prodotto che permette di vivere in modo più salutare. Questa realtà valorizza il “pro-
dotto trentino” e sa soddisfare le esigenze dei clienti con diversificate tipologie costruttive (tetti, so-
praelevazioni ed edifici, soppalchi, solai, chioschi, portici), proposti in varie essenze (abete, larice, 
douglasia, rovere e castagno). 

I PUNTI DI FORZA DELLA SEGHERIA LOMBARDI

Segheria Lombardi ha sede a Borgo Chiese (Tn)  
www.segheria-lombardi.it
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L’
attenzione sempre più cre-
scente verso un uso consape-
vole delle risorse del nostro 
Pianeta ha permesso alla bioedi-
lizia di ritagliarsi un ruolo di 
grande importanza all’interno 

delle attuali dinamiche sociali. Infatti, grazie 
all’uso di materiali naturali e tecniche costrut-
tive di alto livello, è possibile non solo ottenere 
edifici a basso impatto ambientale ma anche a 
basso consumo e salutari per chi ci vive o             
lavora. 
In questa direzione, da oltre quindici anni, lo 
studio Vitachiara Habitat Srl, guidato dall’ar-
chitetto Matteo Brignone, esplora le diverse 
possibilità di questa modalità di costruzione, 
per trovare soluzioni in equilibrio tra basso im-
patto ambientale e ricerca estetica. 

In maniera quasi pionieristica, Vita-
chiara Habitat ha specializzato la propria 
offerta nella progettazione e costruzione 
di edifici in bioedilizia. Qual è l’obiettivo 
che state perseguendo?
«Nell’attualità di un contesto sempre più at-
tento ai consumi e al basso impatto ambien-
tale, la nostra società progetta e realizza edifici 
dotati di struttura in legno, senza vincoli tipo-
logici e dimensionali, utilizzando sistemi al-
l’avanguardia. Ultimamente ci siamo evoluti 
occupandoci di una pluralità di servizi, dal ren-
dering alla fornitura, sia per quanto riguarda la 
realizzazione di nuove costruzioni in bioedili-
zia, sia per ciò che concerne le ristrutturazioni. 
Il nostro mestiere, infatti, unisce creatività, 
scienza, emozione, con la responsabilità so-
ciale verso le generazioni attuali e future nella 
direzione della sostenibilità». 

Con un’equipe di architetti che lavora in 
perfetta sinergia per realizzare edifici alta-
mente performanti, la vostra società offre 
una serie di servizi integrati che la con-
traddistinguono come interlocutore unico 
per una pluralità di servizi. Quali sono i 

vantaggi per un cliente?
«Dai primi disegni preliminari allo studio degli 
interni e dell’illuminazione, fino alla fornitura 
degli elementi di arredo e delle finiture, il com-
mittente dovrà interfacciarsi con un solo refe-
rente. La nostra azienda, infatti, si occupa di 
gestire e coordinare l’intero iter, dalla progetta-
zione al cantiere, passando per tutti gli aspetti 
burocratici. In questo modo, viene aperto un 
canale di dialogo e confronto costante con il 
cliente, a cui rimane solo la parte più bella ed 
emozionale del fare casa. Il nostro scopo è 
quello di offrire un servizio integrato che uni-
sca l’attività del mobiliere a quella degli archi-
tetti e tecnici. Abbiamo diverse aziende e 
accordi diretti con i fornitori che ci permettono 
di offrire ogni tipo di proposta e rispondere in 
maniera brillante anche alle richieste più esi-
genti. Inoltre, abbiamo anche un piccolo show 
room dov’è possibile vedere un’esposizione dei 
materiali che verranno poi utilizzati per la rea-

lizzazione del progetto». 
Con una storia d’amicizia alle spalle, il 

vostro gruppo ha trasformato la propria 
passione in un’attività di successo, por-
tando avanti una bioedilizia su misura, 
partendo già dal rendering. Quali sono le 
dinamiche del vostro iter progettuale?
«Pensiamo agli spazi come dei luoghi con una 
storia da raccontare, a cui diamo voce attra-
verso la contaminazione di design, colore, fi-
niture, materiali e tecnologia. Semplicità, 
qualità, design e funzionalità sono le caratteri-
stiche principali della nostra filosofia proget-

tuale. Efficienza energetica, luce naturale, ri-
duzione del rumore, rapporto tra natura ed 
edificio, comfort termo-igrometrico e acustico, 
sono alla base di ogni nostra realizzazione».  

In un contesto così complesso, il rap-
porto con le tecnologie è fondamentale per 
la riuscita di progetti capaci di unire este-
tica ed efficienza. Come vi muovete in que-
sta direzione?
«In ogni realizzazione riusciamo a creare con-
dizioni ottimali per l’edificio, con una tecnica 
adeguata e sperimentata, attraverso la cono-
scenza delle più nuove tecnologie. Impianti ot-
timizzati, ventilazione meccanica controllata, 
serramenti performanti, isolamenti naturali, 
corretto orientamento, pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica per realizzare 
una vera e propria “macchina per abitare” per 
dirla come Le Corbusier. Il mondo sta evol-
vendo così velocemente che noi stiamo cer-
cando di portare all’interno delle case tutte le 
novità del settore per affrontare il continuo im-
pegno richiesto dai costi dell’energia. Proprio 
in questa direzione realizziamo case con certe 
prestazioni termiche, secondo uno studio im-
portante che riguarda fasce climatiche ed 
esposizione, con caldaie a idrogeno e batteria 
d’accumulo, cercando sempre le migliori solu-
zioni in risposta alle più complesse esigenze di 
risparmio energetico». •Andrea Mazzoli

Vitachiara Habitat si trova a Cuneo 
www.vitachiarahabitat.com 
www.vchservice.com 
www.instagram.com/vch_service/

DAI PRIMI DISEGNI PRELIMINARI ALLO STUDIO 

DEGLI INTERNI E DELL’ILLUMINAZIONE, FINO 

ALLA FORNITURA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E 

DELLE FINITURE, IL COMMITTENTE DOVRÀ 

INTERFACCIARSI CON UN SOLO REFERENTE

Design e consumi ridotti
Con un’equipe di professionisti che lavora per realizzare edifici in bioedilizia, Vitachiara Habitat progetta soluzioni 
integrate a “bolletta zero”, all inclusive. Ne parliamo con l’architetto Matteo Brignone, titolare dello studio

Con un team multidisciplinare in grado di condurre i propri clienti dalla prima idea di progetto alla 
realizzazione dell’opera “chiavi in mano”, Vitachiara Habitat progetta e realizza case in bioedilizia su mi-
sura integrando design, basso impatto ambientale e consumi ridottissimi. Con sede a Cuneo, l’azienda per-
segue l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile offrendo ai propri clienti una filiera completa, grazie a importanti 
contratti con mobilifici, piastrellisti e aziende del luogo, e operando dal 2007 in Italia, Francia, Belgio e 
Svizzera. Inoltre, Vitachiara Habitat ha all’attivo numerosissimi progetti e realizzazioni, che le hanno per-
messo di ottenere menzioni e pubblicazioni tra cui Il progetto “Bolletta Zero”, inserito nel ristretto set di 
progetti innovativi selezionati per l’Expo2010 di Shanghai dal Ministero dell’innovazione.

ABITAZIONI CHIAVI IN MANO
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U
n’edilizia efficace, che 
sfrutta materiali ecologici e 
sostenibili, rispettando 
l’ambiente in cui viviamo. È 
questo l’obiettivo che, fin 
dalla sua nascita, si pone 

Habito, azienda che racchiude in sé innova-
zione tecnologica, creatività, trasparenza, ri-
spetto, fiducia, soddisfazione del cliente, 
crescita dei collaboratori, precisione e pun-
tualità. «Il mio scopo è quello di intervenire 
per lasciare qualcosa di migliore ai miei figli 
- precisa Nicola Bettin, titolare della società 
fondata nel 2009 -. Abitazioni e industrie 
sono gli elementi più inquinanti. Non serve 
a nulla realizzare il blocco del traffico perché 
in tal modo si interviene solo sul quindici per 
cento dei fattori inquinanti. Al contrario, ciò 

che inquina in maniera sostanziale è il ri-
scaldamento delle abitazioni: se, in qualità 
di costruttori, si interviene su quegli aspetti 
eseguendo interventi a basso consumo o a 
consumo zero, si centra l’obiettivo. I risultati 
sono fattibilissimi e si raggiungono attra-
verso specifici protocolli che prevedono la 
costruzione di abitazioni energy plus, ossia 
che consentono un abbattimento dei costi».  
Habito interviene prevalentemente effet-
tuando risanamenti energetici, sfruttando i 
benefici offerti dal Superbonus: «Credo che 
sia un’ottima occasione. Pertanto, ci rivol-
giamo ad abitazioni energivore per farle di-
ventare a basso consumo. Il nostro obiettivo 
è arrivare al massimo che è possibile rag-
giungere da un risanamento energetico. È 
evidente che non si può pretendere troppo 
da un’abitazione già costruita e che di con-
seguenza possiede limiti in partenza. L’in-
tervento deve essere mirato a ottenere il 
massimo possibile da quella abitazione dal 
punto di vista del risparmio energetico».  
Il comfort e la soddisfazione del cliente sono 
punti chiave per le opere di Habito, ogni in-
tervento deve portare un vantaggio all’am-
biente e alla sostenibilità. «In questo 
momento ci occupiamo degli isolamenti rea-
lizzandoli con l’insufflaggio, con la cellulosa, 
con il silicato di calcio o con la lana di vetro, 
successivamente realizziamo interventi 
completi come il Superbonus. Ai clienti pro-
poniamo immediatamente un’analisi ener-
getica approfondita, ma potremmo dire per 
esempio che su una abitazione a due piani – 

che rappresenta il nostro target di clientela - 
intervenendo in maniera efficace ed effi-
ciente sul sottotetto e scegliendo l’isola-
mento adatto, si può già ottenere una 
riduzione dei consumi di almeno il trenta per 
cento, investendo poche migliaia di euro. Si 
abbatte il consumo energetico dell’abita-
zione ma, al di là dei benefici economici, si 
offre un comfort abitativo molto più elevato. 
E il prezzo di quel comfort lo stabilisce il 
cliente».  
Il logo Habito nasce infatti proprio con que-
sta idea: «Non esiste un isolante in assoluto 
migliore ma esiste il migliore per una speci-
fica abitazione. E noi lo scegliamo in base 
alle richieste dei clienti e alla tipologia di abi-

tazione. Di recente stiamo eseguendo mol-
tissimi interventi anche grazie ai contributi 
offerti dall’Ecobonus: le persone cercano di 
realizzare più lavori possibili a costo zero ma, 
in realtà, pur restando una grande opportu-
nità, non copre tutte le spese bensì solo 
quelle per il risanamento energetico. L’obiet-
tivo del cliente però è appunto quello di un 
miglior comfort abitativo, per cui si rivolge a 
noi per via di un’abitazione troppo calda o 
fredda o umida». 
Habito per ora si occupa di interventi sulle 
sole superfici opache - pareti e solai – ma per 
il futuro sta già programmando l’amplia-
mento delle attività anche in altri settori di 
interesse: «Ci siamo resi conto che il ricam-
bio dell’aria è fondamentale in un’abitazione, 
quindi ci stiamo attrezzando per poter ese-
guire anche interventi con scambiatori 
d’aria. La ventilazione meccanica, ad esem-
pio, garantisce al fianco del comfort e dell’ef-
ficienza energetica anche il ricambio d’aria, 
evita la formazione di muffe che creano pa-
recchi fastidi all’interno delle abitazioni. Pre-
vediamo di adottare macchinari dotati di 
filtri con la possibilità di bloccare gli acari e i 
pollini ma soprattutto capaci di eliminare 
ogni forma di inquinamento dalla casa. È ri-
saputo che la maggiore quantità di inquina-
mento proviene dai prodotti sintetici che 
rilasciano sostanze volatili e solventi».  
• Luana Costa

Costruire  
un mondo migliore 
Habito persegue questo importante obiettivo, attraverso lavori edili che creino il 
massimo comfort abitativo possibile e la riduzione dei costi energetici. «Sono 
diverse le soluzioni per vivere al meglio la propria casa»: il punto di Nicola Bettin

Habito ha sede a Scorzè (Ve) - www.habitosrl.it
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I
n un paese come il nostro, pensare al 
bello e al funzionale nell’edilizia vuol 
dire portarsi dietro, nel proprio baga-
glio culturale, tutta una serie di cono-
scenze dal sapere antico, che spesso 
fanno la differenza nel recupero di 

materiali e nel loro uso innovativo. «Calchèra 
San Giorgio nasce nel 2004 con l’intento di re-
cuperare l’uso di materiali storici tradizionali. 
Nasce in particolare dal connubio avuto con 
l’esperto archeometra e studioso mastro Gil-
berto Quarneti, il quale auspicava un ritorno 
alla “Regola dell’Arte” e all’intima conoscenza 
della materia e delle tecniche di restauro. Pro-
prio dallo studio dei materiali antichi e delle 
tecniche costruttive del passato è nato il La-
boratorio Calchèra San Giorgio per la formu-
lazione e la produzione di materiali specifici 
per il restauro, il risanamento delle murature 
e interventi di bio-edilizia».  
Un laboratorio che è innanzitutto una fu-
cina di conoscenze. «Lo studio sistematico 
delle malte del passato è mirato alla formu-
lazione di materiali durevoli, biocompati-
bili, di grande pregio estetico. Le “ricette” 
attengono al passato ma racchiudono la ri-
sposta alla richiesta di innovazione futura. 
Vi sono materiali storici che hanno resistito 
millenni all’oltraggio del tempo; proprio lo 
studio di questi antichi materiali sarà la via 
per il rinnovamento necessario per miglio-
rare i materiali moderni e renderli più affi-
dabili e longevi. Una ricerca che non guarda 
solo al passato ma anche e soprattutto al fu-
turo. Le materie prime impiegate sono pure 
e naturali, scelte fra quante la storia del co-
struire ci ha tramandato nella preziosa tra-
dizione orale, nella più conosciuta 
letteratura classica e manualista ottocente-
sca: calce aerea, pozzolane storiche, calce 
idraulica naturale, grassello, sabbie carbo-
natiche e silicee, sabbie di pietre colorate, 
cocciopesto, vetri, fibre di canapa, lolla di 
riso. Tutti i materiali prodotti sono ecolo-

gici, composti da materie prime naturali, 
esenti da sostanze dannose per la salute e 
per l’ambiente, altamente traspiranti; se-
guono uno specifico piano di controllo della 
produzione e sono certificati e marchiati 
Ce, quindi conformi agli standard comuni-
tari in termini di sicurezza e rispetto dei re-

quisiti tecnici». Tutto ciò ha quindi un 
valore non soltanto storico-artistico, ma 
ecosostenibile, in quanto legato all’utilizzo 
di materiali il più possibile naturali. «Malte, 
intonaci e finiture sono di calce, legante 
millenario, sostenibile nel rispetto dell’am-
biente; “il ciclo della calce” è infatti un mo-
dello di ciclo completamente sostenibile: 
tutta l’anidride carbonica emessa durante 
la fase di cottura viene utilizzata in quella 
di carbonatazione. L’utilizzo della calce 
come legante, invece del cemento mo-
derno, offre ai materiali diversi vantaggi: 
sono ecologici, hanno un’elevata traspira-
bilità, evitano la formazione di condensa, 
muffe e batteri, sono privi di sostanze no-
cive, non hanno sali idrosolubili dannosi e 
sono compatibili con l’edilizia storica; inol-

tre, essendo prodotti completamente inor-
ganici, hanno un valore di Voc uguale a 
zero. Oltre ai materiali “standard”, Calchèra 
San Giorgio studia e produce materiali spe-
cifici per i cantieri cui sono destinati. Que-
ste formulazioni speciali sono spesso 
essenziali in progetti di restauro e conser-

vazione di siti sotto tutela storico-artistica 
ma possono essere anche la risposta a ri-
chieste specifiche di committenti e proget-
tisti. Il legante di partenza per la 
formulazione di materiali ad hoc è la Calce 
Pozzolanica Pantheon, sintesi di tutti i le-
ganti descritti nei documenti d’archivio e 
analogo a quello impiegato per la costru-
zione dell’omonimo monumento a Roma, 
dalle eccellenti caratteristiche di resistenza 
e durabilità. Il Centro di Ricerca e Formula-
zione Calchèra San Giorgio, studia e pro-
duce materiali specifici per il restauro, 
l’edilizia sostenibile, il consolidamento 
strutturale e il risanamento di edifici di in-
teresse storico culturale, secondo le richie-
ste progettuali, i modi storici del costruire 
e le originarie materie locali che connotano 
la qualità fisica delle strutture e la cultura 
che a essa si accompagna. Studio, ricerca e 
produzione di materiali per il restauro si af-
fiancano a quelli per il risanamento, la bio-
edilizia e il design d’interni. Malte e finiture 
personalizzabili a calce, eco-sostenibili e 
bio-compatibili, esenti da materie dannose 
per la salute e l’ambiente, riciclabili come 
inerti a fine vita; finiture decorative, mate-
riche, traspiranti e naturali mediante l’uso 
o il riuso di materie prime pure come vetri 
colorati, fibre di canapa, lolla di riso, mine-
rali pregiati, terre colorate, conchiglie». 
• Elena Bonaccorso

Calchèra San Giorgio ha sede a Grigno Valsugana (Tn) 
 www.calcherasangiorgio.it     

«Siamo assolutamente coscienti – afferma Ne-
robutto – di quanto l’azione di ognuno di noi sia 
importante per l’ambiente. In questa direzione 
l’azienda sta cercando nuove vie, nel pieno rispetto 
dell’economia circolare. Usiamo materiali di 
scarto reintroducibili a sostituire le materie pri-
me, come dimostrato dai recenti studi sui legan-
ti idraulici prodotti dagli scarti dell’industria 
agro-alimentare, tra cui una calce ottenuta dai gu-
sci d’uovo. Nella gamma dei materiali da riciclo 
rientra poi anche l’utilizzo del vetro riciclato e il 
cocciopesto: quest’ultimo, derivato dalla lavo-
razione del laterizio, è il più antico dei materia-
li da recupero, utilizzato dai fenici già migliaia 
d’anni fa. La ricerca nel frattempo prosegue, per 
un progetto che si pone come obiettivo lo sviluppo 
di prodotti 100 per cento riciclati e 100 per cen-
to riciclabili a fine vita».  

BELLEZZA ECOSOSTENIBILE

Formulazioni speciali
Gianni Nerobutto, responsabile generale e direttore tecnico di Calchèra 
San Giorgio, racconta la produzione di materiali specifici per il restauro, il 
risanamento delle murature e gli interventi di bio-edilizia. Tra arte e architettura 

IL LABORATORIO CALCHÈRA SAN GIORGIO 

CONIUGA ANTICHI SAPERI E CONOSCENZE CON UN 

USO INNOVATIVO DI MATERIALI NATURALI ED 

ECOSOSTENIBILI, SENZA TRALASCIARLE 

L’IMPORTANZA DEL RIUSO E DEL RICICLO 
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edilizia in legno continua a re-
gistrare una crescita costante 
e significativa, trasversale e 
comune alle varie tipologie co-
struttive, favorita dai notevoli 
vantaggi rispetto alle tecniche 

tradizionali: tra questi, innanzitutto una 
maggiore garanzia dei tempi e dei costi in 
fase di progettazione e realizzazione e la 
possibilità di abitare in una casa conforte-
vole, ad alto risparmio energetico, più sicura 
ed efficiente dal punto di vista delle norma-
tive anti-sismiche e di isolamento acustico.  
SCM, dal 1952 leader mondiale nelle tecno-
logie per la seconda lavorazione del legno, si 
pone come un partner di riferimento per 
tutti i professionisti del settore (dai proget-
tisti e architetti ai costruttori) che deside-
rano tecnologie sempre più evolute per 
aumentare efficienza, produttività e qualità 
di lavorazione. SCM mette al servizio del 
mercato delle costruzioni in legno la sua 
pluridecennale esperienza nello sviluppo e 
nella produzione di centri di lavoro cnc al-
tamente evoluti e flessibili. Il gruppo da 
tempo investe nel settore della carpenteria 
con un polo industriale altamente specia-
lizzato a Sinalunga (Siena) sul quale è in 
atto un investimento che porterà ad un au-
mento del 50 per cento della capacità pro-
duttiva nel 2022. «La nostra strategia nel 
progettare e realizzare ogni nuova soluzione 
- spiega il business unit manager dei centri 
di lavoro SCM per l’edilizia in legno, Tom-

maso Martini - consiste nel partire dalle 
specifiche esigenze del cliente, in continua 
evoluzione, basandoci su valori per noi im-
portanti come precisione, affidabilità e qua-
lità». SCM è inoltre un punto di riferimento 
per il mondo della formazione che, anche in 
Italia, è sempre più aperto ai temi della 
bioedilizia. Tra le collaborazioni, quella con 
il Master in Architettura delle Costruzioni in 
legno del Politecnico di Torino. «L’edilizia in 
legno è un settore fortemente orientato al 
futuro e che può ancora offrire ampi margini 

di sviluppo – aggiunge Martini -. È compito 
di noi produttori di tecnologie essere al 
fianco di tutti i protagonisti della filiera, 
continuando ad investire in innovazione».  
SCM è partner tecnologico di aziende leader 
nella bioedilizia come Marlegno (Bolgare, 
Bg), da più di vent’anni specializzata nella 
progettazione, realizzazione e installazione 
di edifici eco-sostenibili in legno caratteriz-
zati da massimi standard qualitativi di effi-
cienza energetica e di comfort. Marlegno, 
che negli ultimi anni ha investito notevol-
mente nella trasformazione digitale, nel rin-
novamento dei processi in chiave Industria 
4.0, partecipa insieme a SCM al progetto 

Level-Up, finanziato dal bando europeo Ho-
rizon 2020 che coinvolge 32 partner da 13 
nazioni. L’obiettivo è dimostrare come la 
modernizzazione e digitalizzazione dei 
macchinari e l’introduzione di tecnologie in-
novative - in questo caso il centro di lavoro 
cnc con gruppo operatore a sei assi OIKOS 
X di SCM - comportino enormi vantaggi in 
termini di qualità della produzione ed effi-
cientamento dei processi. In particolare, 
grazie a dei sensori di vibrazione installati 
sulla OIKOS X, è possibile verificare e misu-
rare l’integrità e l’efficienza di utilizzo della 
macchina e rilevare in tempi utili eventuali 
anomalie, fino ad ottenere una manuten-
zione predittiva. La piattaforma IoT Mae-
stro connect di SCM permetterà inoltre di 
registrare tutti i dati storici e futuri sulle per-
formance e lo stato di salute della OIKOS X 
e delle varie tecnologie, creando un vero e 
proprio registro digitale. «Abbiamo indivi-
duato in SCM l’azienda leader con cui por-
tare avanti la nostra progettualità di 
innovazione e digitalizzazione produttiva» 
commenta Angelo Marchetti, amministra-
tore delegato di Marlegno. Un’altra solu-
zione all’avanguardia di SCM è AREA, 
centro di lavoro cnc a cinque assi con 
gruppo operatore di 30 kW per la lavora-
zione di  pannelli CLT  di dimensioni ele-
vate:  larghezze da 3200 a 4500 mm, 
spessore fino a 360 mm e lunghezze fino a 
50 metri. Grazie ad AREA un vero speciali-
sta del settore da tre generazioni, l’azienda 
trentina Moser Holzbau (Tesido Monguelfo, 
Bz), può oggi produrre 6000 metri cubi di 
“CLT” ogni anno, in modo veloce e assoluta-
mente preciso. Moser Holzbau si è attrez-
zata nel tempo per dare una risposta 
completa, per adattare alla tecnica costrut-
tiva in legno i progetti che vengono com-
missionati, seguendone tutte le fasi, dalla 
progettazione alla realizzazione. «Passare 
alle costruzioni in legno ci ha inevitabil-
mente portato verso macchine e processi 
più evoluti - afferma il titolare Georg Moser 
-. Grazie ad AREA di SCM la nostra produt-
tività è notevolmente aumentata e ci ha per-
messo di affermarci in un momento di forte 
crescita per il mercato».  
• Lucrezia Gennari

SCM conta tre grandi poli produttivi in Italia, di cui 
quello di Sinalunga (Si) specializzato nelle tecnologie 
per l’edilizia in legno - www.scmwood.com

I centri di lavoro cnc per l’edilizia in legno di SCM sono gestiti tramite il software proprietario Maestro 
beam&wall, interconnesso con i principali sistemi Cad del settore e con l’interfaccia operatore presente sul-
la consolle eye-M. Il software rende semplice la programmazione in ufficio e l’esecuzione delle lavorazioni 
in fabbrica. “Dallo schermo alla macchina” per realizzare progetti anche complessi con la massima effi-
cienza produttiva.  Maestro beam&wall dispone inoltre di una funzione per produrre con tecnologia ne-
sting, che determina la migliore ottimizzazione del materiale e dei tempi di esecuzione del progetto, e di 
un simulatore 3d altamente performante, che consente di testare i programmi in anticipo, ovvero prima 
della lavorazione reale, con numerosi vantaggi per il cliente, tra cui eliminazione di tempi improduttivi, 
calcolo di tempi e costi di produzione.

DALLO SCHERMO ALLA MACCHINA

Tecnologie all’avanguardia  
per la bioedilizia
SCM mette a disposizione dei professionisti del settore delle costruzioni in legno 
la sua pluridecennale esperienza nello sviluppo e nella produzione di centri di 
lavoro cnc altamente evoluti e flessibili
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n contesto socio-econo-
mico in forte mutamento, 
una committenza con 
nuovi bisogni e nuove di-
namiche, richiesta di com-
petenze sempre più 

specialistiche e di soluzioni tecnologiche 
innovative. Questi elementi delineano il 
quadro di profondo cambiamento che il 
mondo delle costruzioni sta affrontando 
in questi anni e che sta stimolando il di-
battito facendo emergere nuove soluzioni. 
Vincente si è dimostrata la visione di Juri 
Apostoli che nel 2018 ha fondato Pronto-
Ristrutturare, una tra le prime aziende a 
risolvere un problema universale: quello 

del dialogo tra il cliente/committente e i 
vari attori addetti a realizzare la casa dei 
sogni. ProntoRistrutturare intende co-
struire una relazione simbiotica tra 
l’azienda e il cliente finale. Un fatturato in 
continua crescita, decine di ristruttura-
zioni realizzate in soli quattro anni, 20 col-
laboratori e massima soddisfazione del 
cliente, sono la dimostrazione che questa 
è la strategia vincente. 
«Dobbiamo essere esperti- spiega Juri 
Apostoli- capaci di trovare soluzioni alta-

mente performanti, chiavi in mano. Biso-
gna poi avvalersi di ottimi collaboratori e 
circondarsi di persone fuori dal comune. 
Le riconosci, perché provano a fare cose 
che tutti gli altri reputano impossibili. 

Ecco, il punto è che per arrivare a ottenere 
qualcosa di straordinario devi fare qual-
cosa di altrettanto straordinario. Devi an-
dare controcorrente e percorrere delle 
strade che ti mettono ogni giorno alla 
prova, che richiedono studio continuo ma 
anche grande coraggio e determinazione».                   
Quando si parla di ristrutturazioni, biso-
gna tenere bene in considerazione l’evolu-
zione costante dei materiali e della società 
che, soprattutto nell’ultimo ventennio con 
l’avvento del mondo digitale e social, ha 
subito importanti trasformazioni. Osti-
narsi a produrre sempre nello stesso 
modo da anni, non basta più.                                                  
«ProntoRistrutturare oggi, è un’azienda di 
ristrutturazioni di alto livello e una media 
company. Abbiamo decine di progetti in 
corso, tutti orientati a raccontare e tra-
smettere la storia che sta dietro a ognuno 
dei nostri lavori e dei nostri prodotti». In-
somma al dogma del saper fare, nel 
gruppo ProntoRistrutturare da qualche 
tempo si è aggiunto anche quello del saper 
dire. Effetto, o forse merito, dello shock 
derivato dalla pandemia e dell’accelera-
zione di tutti i processi che ha innescato. 
«Fino a qualche anno fa non ci avrei mai 
pensato- confida il direttore marketing del 
Gruppo- ma in questo contesto non fatico 
ad ammettere che per l’azienda, la que-
stione pandemica, è stata l’occasione per 
ridefinire il corretto mix di forma e so-

stanza, che il digitale vede sempre più le-
gate e reciprocamente contaminate». 
Oggi la rete è tutto: informazione, cono-
scenza, opportunità. Per un’azienda la 
presenza sul web è fondamentale per ac-
quisire nuovi clienti, costruire la propria 
identità e la visione che da di sé al mercato 
di riferimento. La qualità assoluta e la de-
siderabilità da sempre contraddistin-
guono le ristrutturazioni di alto livello, ma 
la verità è che da sole non bastano più. Per 
questo ProntoRistrutturare offre, oltre alla 
professionalità e alla realizzazione a re-
gola d’arte, un servizio completo e inte-
grato. «In un mondo in cui buona parte 
dei clienti soddisfa i suoi bisogni sulla 
rete, deve cambiare anche il nostro modo 
di lavorare, di raccontarci e di garantire a 
chi ci commissiona una ristrutturazione 
un servizio cucito su misura. Le grandi 
case nascono dalle piccole imprese. 
ProntoRistrutturare ha la soluzione giu-
sta per te». • Emilia Barca

ProntoRistrutturare ha sede a Brescia  
www.prontoristrutturare.it

Con ProntoRistrutturare il sopralluogo e l’offerta comprensiva di render3D realistici, con arredi visiona-
ti e scelti dai clienti, sono completamente gratuiti e senza impegno. ProntoRistrutturare offre servizi di ri-
strutturazione a Brescia e provincia e lavora solo con mezzi tecnici e attrezzature di proprietà. Questo rap-
presenta un vantaggio per il cliente, che si trova ad avere un unico referente, semplificando così la comu-
nicazione tra cliente e impresa, ottimizzando sia l’organizzazione dei lavori sia i tempi di intervento e i co-
sti. La modalità di ristrutturazione “chiavi in mano” offerta da ProntoRistrutturare permette al cliente di 
concentrarsi solo sui suoi desideri ed esigenze, perché a tutto il resto ci pensa l’azienda. ProntoRistruttu-
rare fornisce al cliente un servizio di consulenza ante e post lavori: dalla progettazione, alla presentazio-
ne di tutte le pratiche tecniche e amministrative necessarie, alla realizzazione della ristrutturazione com-
prensiva della scelta dei materiali, arredo e finiture.

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

La rivoluzione in atto
Il comparto edile italiano, dopo anni di crisi, è finalmente in netta ripresa. Le imprese 
del settore dovranno farsi trovare pronte a rispondere alle nuove sfide, spesso 
imposte dalle mutevoli esigenze di mercato. Ne parliamo con Juri Apostoli 

ABBIAMO DECINE DI PROGETTI IN CORSO, TUTTI 

ORIENTATI A RACCONTARE E TRASMETTERE LA 

STORIA CHE STA DIETRO A OGNUNO DEI NOSTRI 

LAVORI E DEI NOSTRI PRODOTTI
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P
rofessionalità, esperienza, 
materiali di prima qualità e at-
tenzione per la salvaguardia 
dell’ambiente. Sono queste le 
caratteristiche che rendono 
Blindo-Ser una realtà compe-

titiva e innovativa che pone sempre al 
primo posto la soddisfazione della propria 
clientela.  L’azienda, nata nei primi anni del 
Novecento, è oggi guidata da Massimo Che-
rubini che, affiancato dal figlio Alessandro 
e dalla figlia Sofia, ha saputo mettere a 
frutto un’esperienza lunga quattro genera-
zioni. Infatti, il primo a cimentarsi nel set-
tore della falegnameria è stato il nonno di 
Massimo che ha dato avvio all’attività tra-
mandando la sua passione e le sue cono-
scenze prima al figlio e poi al nipote. Nel 
1988, Blindo-Ser si è trasformata nella re-
altà aziendale che è oggi, eccellenza della 
provincia bresciana e leader nel settore, 
anche grazie all’esperienza che, unita alla 
professionalità di una realtà completa, ha 
permesso all’attività di stare al passo con 
un mercato sempre in mutamento, trasfor-
mandosi e rinnovandosi a sua volta. Dalla 
lunga esperienza maturata, Massimo Che-
rubini e i suoi dipendenti possono vantare 
un’ottima capacità di problem-solving che 
permette loro di fornire ai clienti soluzioni 
innovative e originali per qualsiasi gusto e 
necessità e di rispondere tempestivamente 
e con competenza a qualsiasi esigenza. 
Serramenti, porte interne, portoncini blin-
dati e oscuranti sono solo alcuni dei pro-
dotti realizzati da Blindo-Ser, che ha sede a 
Rodengo Saiano (Bs) e dove, per toccare 
con mano i lavorati, è possibile visitare lo 
show room che dalla primavera 2022 sarà 
completamente rinnovato per fornire ai 
clienti uno spazio espositivo esclusivo e in 
grado di coinvolgere e affascinare i visita-
tori.  
«Diamo grande importanza alla qualità dei 
materiali con cui lavoriamo - spiega Mas-
simo Cherubini - siano essi legno, Pvc, allu-
minio o legno/alluminio. Per i nostri 
prodotti utilizziamo solo materie di prima 
scelta e al 100 per cento made in Italy». At-
tenzione ai materiali e cura della lavora-
zione che, essendo realizzata interamente 
all’interno dello stabilimento, permette di 
ottenere un ottimo rapporto 
qualità/prezzo, mantenendo costi conte-

nuti rispetto ai competitor, oltre a garantire 
un attento controllo di tutte le fasi produt-
tive. Infatti, l’azienda si preoccupa di se-
guire il cliente a 360 gradi; consigliandolo 
nella scelta e coinvolgendolo nella proget-
tazione per poi passare alla realizzazione e 
in fine alla posa del prodotto che avviene 
grazie a una squadra di posatori professio-
nisti attenti non solo alla funzionalità ma 
anche all’estetica e alla cura del dettaglio.  
«Al nostro interno abbiamo anche un uffi-
cio tecnico che ci permette di interfacciarci 
con le varie figure professionali coinvolte 
nella realizzazione di un progetto – conti-
nua il titolare – per collaborare e risolvere 

ogni possibile problematica al fine di se-
guire il cliente in tutte le fasi e di garantirgli 
costante attenzione e competenza. Il no-
stro obiettivo primario è infatti vederlo sod-
disfatto e anzi puntiamo sempre a superare 
il risultato che il cliente si era prefissato, per 
sorprenderlo, ovviamente in positivo».  
L’impresa è da sempre attenta alla salva-
guardia dell’ambiente e al risparmio ener-
getico, infatti, da oltre dieci anni la sede di 
Blindo-Ser si trova all’interno di una strut-
tura di 3500 metri quadri alimentata con un 

sistema di pannelli solari da 100 Kw/ora. At-
tenzione che è riservata anche ai prodotti 
progettati come i serramenti basso emissivi 
e isolanti che garantiscono un forte risparmio 
energetico e che tutelano il pianeta. «Puntare 
sul risparmio energetico e sulla salvaguardia 
ambientale – commenta Massimo Cherubini 
– per noi è sempre stata una priorità e negli 
anni abbiamo avuto ragione. Oggi è fonda-
mentale realizzare fabbricati basso emissivi 
e la nostra esperienza ci permette di garan-
tire al cliente una buona resa e tutte le certi-
ficazioni necessarie». L’azienda offre infatti 
la possibilità di scegliere tra una vasta 
gamma di prodotti a bassa emissione e di ot-
tenere le certificazioni a norma di legge in 
base alle diverse zone climatiche in ogni re-
gione d’Italia. Quella di Blindo-Ser è una re-
altà che vuole fare della propria storia ed 
esperienza non un punto di arrivo ma un 
punto saldo dal quale continuare a evolvere e 
migliorare per essere sempre al passo con i 
tempi, innovativa e pronta a soddisfare le esi-
genze del cliente. Ecco perché l’investimento 
nella formazione e nelle nuove tecnologie è 
una costante di questa realtà aziendale che si 
prefigge di accrescere sempre più il proprio 
know-how senza però tralasciare una co-
stante attenzione per l’ambiente e le sue ri-
sorse.• Eugenia Campo

Blindo-Ser si trova a Rodengo Saiano (Bs) 
www.blindo-ser.it

OGGI È FONDAMENTALE REALIZZARE FABBRICATI 

BASSO EMISSIVI E LA NOSTRA ESPERIENZA CI 

PERMETTE DI GARANTIRE AL CLIENTE UNA 

BUONA RESA E TUTTE LE CERTIFICAZIONI 

NECESSARIE

Attenzione ai materiali  
e cura della lavorazione
Blindo-Ser realizza porte, infissi, serramenti, facciate continue, rifiniture e 
rivestimenti direttamente all’interno del proprio stabilimento, potendo garantire così 
flessibilità e un ottimo rapporto qualità/prezzo
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R
ealizzare esclusivamente case su 
misura, uniche e non replicabili, 
frutto di oltre quarant’anni di atti-
vità del reparto ricerca e sviluppo. 
Il Gruppo Kager oggi è attivo in die-
ci paesi nel mondo e conta oltre 

1900 abitazioni costruite in Europa, di cui 500 in 
Italia. L’azienda è divenuta punto di riferimento 
come costruttore di case in legno, una scelta che 
ha portato a un livello superiore il concetto di qua-
lità nel mondo della bioedilizia. «Il nostro ap-
proccio al progetto vede l’incontro tra altissima tec-
nica costruttiva, cura artigianale per i dettagli, alta 
tecnologia energetica e sicurezza - spiega im-
mediatamente Elisa Boretti, responsabile azien-
dale -. Le nostre case vengono realizzate con un 
approccio artigianale che vede la massima cura 
per ogni dettaglio tecnico ed estetico. Tutte le no-
stre realizzazioni impiegano materiali costrutti-
vi premium, sono plastic free e utilizzano le mi-
gliori tecnologie per assicurare il massimo com-
fort abitativo degli occupanti. Ogni nostra realiz-
zazione è classificata in classe energetica A4». 

Come è mutato lo scenario dell’edilizia ne-
gli ultimi anni?
«Il mercato è mutato soprattutto all’indomani del-
la diffusione della pandemia. Oggi registriamo pre-
valentemente richieste di residenziali in grado di 
tener conto, sotto il profilo progettuale, di spazi 
abitativi articolati. Intendo dire che la progressi-
va espansione dello smart working ha indotto cia-
scuno a decidere di possedere almeno una o due 
camere da adibire a studio, appunto, per poter ge-

stire il lavoro da casa. Se in casa vi sono figli, an-
che in questo caso la dimensione delle camere 
deve essere superiore perché è necessario gesti-
re uno spazio per lo studio che prima poteva an-
che essere saltuario o poteva essere dislocato in 
un’altra parte della casa. Inoltre, registriamo un 
forte aumento della richiesta di spazi esterni 
che possano essere integrati con lo spazio inter-
no, ad esempio serre bio climatiche, terrazzi o por-
ticati. Tutto ciò insomma che può migliorare la vi-
vibilità dell’abitazione a 360 gradi. È evidente che 
prima la richiesta era limitata ad abitazioni ad uso 
serale, del fine settimana o del periodo di vacanza».  

Queste mutate esigenze richiedono di 
conseguenza anche un aumento della vivi-
bilità delle abitazioni. Quali soluzioni possono 
aiutare a migliorarla e a ridurre i consumi?
«È vero, tutto ciò ha fatto inevitabilmente emer-
gere una maggiore sensibilità verso una nuova va-
lutazione del risparmio energico proprio perché 
oggi la casa viene vissuta per 24 ore al giorno con 
la conseguenza che l’impiantistica è sempre in fun-
zione. C’è una nuova attenzione verso i temi del 

consumo energetico e dell’economia domestica 
oltre alla qualità e al comfort. Ad esempio, notiamo 
un aumento di richiesta per la ventilazione mec-
canica controllata come sistema di ricambio del-
l’aria, capace anche di migliorarne la qualità e quin-
di la gestione delle polveri e dei pollini. Non 
meno ricadute ha la gestione degli spazi ad uso 
studio o lavorativo che necessitano di un progetto 
di illuminotecnica molto più accurato rispetto a 
prima. Possiamo bene dire che l’impatto ener-
getico e il comfort abitativo sono diventati temi 
molto più sentiti».  

In tal senso quali sono le soluzioni che 
l’azienda propone per migliorare questi 
aspetti?
«In verità, per noi è cambiato ben poco poiché la 
nostra è sempre stata un’azienda orientata al rag-
giungimento di obiettivi per classe energetica. Noi 

costruiamo da 15 anni abitazioni perfettamente 
in linea con l’attuale normativa, di classe A4 o casa 
passiva. Inoltre, prediligiamo l’uso di materiali na-
turali, come il legno certificato Pefc e Fsc e materiali 
isolanti. Questi mutamenti non hanno sconvol-
to il nostro sistema costruttivo che è rimasto tale 
e quale. Tutt’al più ha comportato una necessi-
tà di affinamento di tutto ciò che rientra nel 
completamento, penso ad esempio alla proget-
tazione dell’impiantistica e alle strutture dell’il-
luminazione. In tal senso riponiamo maggiore 
cura intraprendendo scelte più ambiziose». 

Quali sono le caratteristiche che contrad-
distinguono il sistema costruttivo azienda-
le sul mercato? 
«Costruire una casa su misura non è per noi uno 
slogan. Non abbiamo cataloghi, non abbiamo mo-
delli e non abbiamo modularità che per forza si 
debbano replicare nell’idea progettuale. Quella che 
proponiamo è veramente una costruzione su mi-
sura, tanto più che abbiamo intrapreso la scelta 
di una potenzialità produttiva ridotta perché al-
cune lavorazioni - come il legno a vista o alcuni 
dettagli che arricchiscono la qualità architettonica 
- vengono ancora fatti artigianalmente. Quando 
acquistiamo le verghe di legname, eliminiamo tut-
ti i nodi e creiamo dei fastelli per evitare che il ma-
teriale nel tempo possa creare delle fenditure. C’è 
alle spalle una lavorazione artigianale che può es-
sere applicata solo su un numero limitato di 
progetti all’anno, per poter garantire il livello 
qualitativo che da sempre ci distingue». 
•Luana Costa

Una casa realmente su misura 
L’esperienza della pandemia ha cambiato profondamente le esigenze abitative, dal momento che oggi le case 
vengono vissute con maggiore assiduità. Dagli spazi più ampi al comfort, fino al risparmio energetico: 
l’analisi di Elisa Boretti

«La nostra è sempre stata e continua a essere un’azienda in costante evoluzione. Si tratta di un approc-
cio che ci permette di rispondere al crescente interesse per la bioedilizia con un livello qualitativo sempre 
all’altezza delle attese dei nostri clienti, e che passa attraverso la continua innovazione tecnologica – af-
ferma Elisa Boretti -. Il settore della bioedilizia, infatti, si presta a un’innovazione tecnologica molto ra-
pida, che come Kager Italia non ci limitiamo a seguire ma spesso guidiamo, grazie ad esempio alla ricerca 
sui materiali naturali. Questi rappresentano da sempre un fattore chiave della nostra tecnologia costrut-
tiva e sono uno dei segreti delle performance energetiche e del comfort abitativo delle case in legno Kager».

OBIETTIVI PER IL FUTURO

Il Gruppo Kager ha sede a Parma  
www.kager-italia.com

LA PROGRESSIVA ESPANSIONE DELLO SMART 

WORKING HA INDOTTO CIASCUNO A DECIDERE 

DI POSSEDERE ALMENO UNA O DUE CAMERE 

DA ADIBIRE A STUDIO, APPUNTO, PER POTER 

GESTIRE IL LAVORO DA CASA
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L
a digitalizzazione ormai è un 
processo inevitabile e BIMob-
ject si impegna per suppor-
tarne la diffusione in un 
settore che si sta aprendo a 
grandi trasformazioni.  

BIMobject vanta +2000 brand speciali-
stici, 100 su 100 dei più importanti studi 
di architettura al mondo tra gli utenti, 100 
milioni di download raggiunti, 2 milioni 
progettisti nel mondo di cui oltre 70mila 
in Italia con 12 filiali nel mondo. Dal 2011 
ha creato una piattaforma dedicata al solo 
BIM, un cloud che ospita le repliche digi-
tali dei prodotti e/o sviluppa i file 3d in 
oggetti BIM. Il suo scopo è di pubblicare le 
aziende produttrici per facilitarne la visi-
bilità presso i progettisti BIM. Inoltre, BI-
Mobject mette a disposizione tutti gli 
strumenti e i servizi atti alla trasforma-
zione di una strategia di marketing analo-
gica in una digitale che incontri e soddisfi 
le aspettative del mercato.   

Che cos’è il BIM?
«Il BIM (Building information modeling) 
è il sistema di progettazione digitale in via 
di adozione a livello mondiale. Il BIM è 
una metodologia aperta e collaborativa 
per la ricerca e la gestione delle compo-
nenti digitali in ambiente cloud condiviso. 

La rappresentazione digitale di un pro-
getto di costruzione viene condivisa dal-
l’intera filiera a partire dal concept, per 
l’intero ciclo di vita, compresa la sua ma-
nutenzione, fino alla demolizione o se-
conda destinazione d’uso, sia nel settore 
privato, sia nel pubblico. La gestione dei 
flussi informativi è legata non solo alla 
fase esecutiva di progetto, ma anche alle 
analisi e alla manutenzione e assicura in-
teroperabilità tra le diverse competenze. 
Il modello BIM garantisce una riduzione 

media dei costi di intervento del 33 per 
cento, il 50 per cento di riduzione nelle 
tempistiche di consegna, il 50 per cento di 
abbattimento dell’impatto ambientale in 
emissioni gas serra e il 50 per cento di au-
mento in termini di export. In un mondo 
sempre più a dimensione digitale, per 
quanto il settore dell’edilizia sia molto 
conservativo e tradizionalista, non può 
più sottrarsi a questa trasformazione e 
alla digitalizzazione dei progetti di co-

struzione». 
Cosa significa creare un oggetto 

BIM?  
«Le aziende produttrici sviluppano la re-
plica digitale dei loro prodotti (oggetti 
BIM) per permettere ai progettisti BIM di 
sceglierli in fase di progettazione e met-
terli a capitolato. L’inserimento di un og-
getto BIM si integra nel progetto e si 
modifica conseguentemente alle modifi-
che di progetto evitando errori di proget-
tazione e costose varianti al capitolato. 
L’oggetto BIM è la replica digitale di un 
prodotto che oltre alle sue geometrie con 
le varianti parametriche di materiali, fini-
ture e texture contiene al suo interno, 
tutte le informazioni, caratteristiche e 
proprietà che lo caratterizzano, fin dal suo 
primo inserimento in fase di progetto, ad 
ogni suo aggiornamento fino alla sua di-
smissione ed eventuale sostituzione. L’og-
getto BIM è un modo per veicolare il 
prodotto corredato di tutte le informa-
zioni per ogni fase del progetto». 

Qual è la mission che guida la vostra 
azienda?
«Crediamo che ci sia possibile trasformare 
il modo di costruire, grazie alla digitaliz-
zazione. E il BIM è la rivoluzione tecnolo-
gica che ci porterà ad agire 
responsabilmente, senza rinunciare alla 
funzionalità e alla bellezza. Crediamo che 
costruire debba essere anche facile. Lavo-
riamo, quindi, per aiutare le persone a in-
contrarsi, scambiandosi idee e dando vita 
a un futuro sostenibile».   

Qual è l’importanza della digitaliz-
zazione nel settore della costruzione?
«È un percorso iniziato vent’anni fa, ma 
che continua a progredire. Si tratta di 
un’evoluzione che dobbiamo seguire per 
una serie di vantaggi. In primis, risparmio 
tempi e risparmio costi: si producono pro-
getti più velocemente con meno risorse. 
Ma anche maggiore qualità: progettando 
digitalmente, infatti, si dà maggiore im-
portanza a determinati materiali, al loro 
utilizzo e smaltimento. C’è, dunque, una 
filosofia sociale ed etica importante che ci 
impegniamo quotidianamente ad inco-
raggiare». • Ilaria Di Giuseppe 

Massimo Guerini, managing director Italia  
della BIMobject Italy, con sede a Milano  
wwww.bimobject.com

L’implementazione del digitale nell’edilizia è una trasformazione consolidata, che crescerà sempre di più 
nei prossimi anni. «Negli ultimi tempi abbiamo vissuto una grande accelerazione. L’emergenza epidemiologica 
ha bloccato i viaggi, gli incontri, gli studi direttamente in cantieri e i nostri strumenti digitali si sono rive-
lati davvero essenziali. Le aziende non hanno investito nelle fiere ma nel digitale, anche nel marketing che 
supportiamo noi stessi». 

UNA CRESCITA INARRESTABILE

Progettare un futuro migliore 
BIMobject è una multinazionale di casa madre svedese leader mondiale, con la mission di promuovere la 
digitalizzazione per un futuro più sostenibile, fornendo ad architetti, ingegneri e progettisti le informazioni 
e l’ispirazione di cui hanno bisogno per progettare più efficacemente edifici più intelligenti. Ne parla il 
managing director Italia, Massimo Guerini 

IL MODELLO BIM GARANTISCE UNA RIDUZIONE 

MEDIA DEI COSTI DI INTERVENTO DEL 33 PER 

CENTO, IL 50 PER CENTO DI RIDUZIONE NEI TEMPI 

DI CONSEGNA E NELL’IMPATTO AMBIENTALE IN 

EMISSIONI GAS SERRA 
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N
on è una baita né la casetta di 
Heidi, piuttosto una moderna 
costruzione di bioedilizia che 
guarda al passato per proiettarsi 
nel futuro. La casa in legno 
prefabbricata è una delle solu-

zioni abitative più al passo con i tempi perché 
sposa la bioarchitettura fin dalla sua progetta-
zione e adotta le regole della bioedilizia in fase 
di costruzione, utilizzando in modo intelli-
gente la tecnologia per ridurre i consumi e ot-
timizzare le risorse. Ne abbiamo parlato con An-
drea Tornaghi, architetto e amministratore 
unico dell’azienda OneHaus, giovane realtà 
lombarda specializzata nella vendita di case pre-
fabbricate in legno, fondata nel 2020 ma con alle 
spalle 35 anni di impresa edile e 25 di architet-
tura da parte dei soci. 

Si tratta di un settore semi sconosciuto al 
di sotto da Bolzano, anche se non sono po-
che le aziende specializzate.
«Al di là delle grandi realtà, ci sono tante piccole 
imprese, anche perché negli ultimi vent’anni 
Casa Clima ha fatto un lavoro fantastico. Sdo-
ganando le case prefabbricate, ha fatto capire che 
non si tratta di blocchi di cemento anni Settanta 
ma di case a tutti gli effetti, realizzate nel tem-
po che impiegherebbe il cemento a maturare. 
In cinque mesi, di cui tre di progettazione e due 
di costruzione, OneHaus è in grado di conse-
gnare un edificio di questo tipo. Il progetto è fon-
damentale, così come i tempi di approvvigio-
namento delle materie prime. Siamo tra i pochi 
a costruire in legno microlamellare (materiale 
estremamente diffuso in Nord Europa, molto 

poco nel Sud del continente), meno soggetto a 
speculazione: basti pensare che il prezzo del le-
gno lamellare negli ultimi mesi è aumentato del 
110 per cento, il microlamellare del 50 per cen-
to. In ogni caso, lo abbiamo scelto in tempi non 
sospetti, perché ha una resistenza alla flessio-
ne maggiore». 

Perché avete deciso di dedicare l’azien-

da esclusivamente a costruzioni di bioar-
chitettura?
«I tempi cambiano, i materiali cambiano, i 
mari soffrono, i cieli si inquinano, i ghiacci si 
sciolgono, le risorse finiscono. Le persone, 
quelle rimangono uguali. E stanno male. L’ar-

chitettura può fare la sua parte per migliorare la 
vita delle persone. Bisogna prendere coscien-
za dei limiti degli edifici e cambiare metodi e ma-
teriali. La bioarchitettura è il futuro perché uti-
lizza materiali naturali, provenienti da aziende 
certificate, che non sfruttano le risorse senza pre-
occuparsi della loro rigenerazione. Le case non 
devono essere più dei colabrodi energetici ma 
campioni di risparmio e sfruttamento intelli-
gente delle risorse. Alla fine degli anni Ottanta 
si è iniziato a parlare di case performanti. Uno 
dei primi esperimenti in Italia è stato l’edificio 
ex poste di Bolzano, che ancora oggi viene 
portato ad esempio. Sono passati diversi anni, 
sono state fatte numerose esperienze e si è di-
mostrato quale sia la strada da seguire: case a 
tenuta all’aria, fortemente coibentate, costrui-
te con materiali sostenibili ed ecologici. Abbiamo 
fatto nostri questi principi. OneHaus progetta 
e costruisce case ad alta efficienza energetica, 
isolate in lana di legno e canapa, quasi auto-
sufficienti sotto il profilo energetico». 

Cosa si intende per edifici passivi?
«Edifici Near Zero Energy, altamente coibentati, 

a tenuta all’aria, dotati di sistema di ventilazione 
meccanica controllata con recupero di calore ad 
alta efficienza. Producono autonomamente 
energia grazie all’impianto fotovoltaico e non la 
regalano al gestore della rete, accumulandola per 
poterla utilizzare la sera. Sfruttano tutti gli ap-
porti gratuiti disponibili, dal calore prodotto da-
gli occupanti, a quello generato dagli elettro-
domestici e dalle operazioni quotidiane quali il 
cucinare o farsi una doccia. Sono orientate sul 
terreno in modo da sfruttare l’irraggiamento so-
lare per il riscaldamento, e sono caratterizzate 
da ampie superfici finestrate per questo. Allo 
stesso tempo, per migliorare il comfort degli abi-
tanti e la loro salute, l’aria è costantemente ri-
cambiata e filtrata da polveri, pollini e allerge-
ni. Tubazioni interrate raffrescano l’aria in esta-
te, a costo zero, e d’inverno la pre-riscaldano, pri-
ma che venga immessa nell’ambiente. Passi-
vhaus e Casa Clima sono due facce della stes-
sa medaglia: la fisica tecnica e la termodinamica 
sono le stesse per entrambi i protocolli».  
•Alessia Cotroneo

I prefabbricati da amare 
Con Andrea Tornaghi, architetto e amministratore unico dell’azienda OneHaus, 
alla scoperta dei vantaggi e delle caratteristiche delle case in legno che sfruttano 
un materiale naturale e i principi delle costruzioni passive

Incendi, termiti, funghi e chi più ne ha, più ne metta: sono tanti i falsi miti che aleggiano intorno alle 
case in legno, come se questo materiale, vecchio quanto il mondo, possa essere foriero di catastrofi bi-
bliche. «Quando mi chiedono, e lo fanno sempre, se le case in legno sono più a rischio incendio – iro-
nizza Andrea Tornaghi di OneHaus – rispondo che sì, se si insiste con la fiamma ossidrica, probabil-
mente bruceranno. Scherzi a parte, in pochissimi sanno che in caso di incendio una casa in legno è più 
sicura di una in cemento o in metallo, perché il metallo con il calore collassa e il cemento scoppia. Il 
legno, invece, brucia molto lentamente e mantiene fino all’ultimo le sue caratteristiche statiche. A chi, 
invece, teme l’invasione delle termiti, ricordo che intanto questi insetti vivono in ambienti umidi e bui, 
proprio quello che una casa non dovrebbe essere. Più serio è, invece, il discorso sui danni che potrebbe 
provocare l’umidità costante. È vero che favorisce la proliferazione dei funghi del legno ma proprio per 
questa ragione da secoli teniamo il legno lontano da terra e in fase costruttiva prevediamo almeno 30 
centimetri di distanza della casa dal terreno».

LEGGENDE METROPOLITANE

L’architetto Andrea Tornaghi, amministratore di  
Onehaus, con sede a Seveso (MB) - www.onehaus.it

IN CINQUE MESI, DI CUI TRE DI 

PROGETTAZIONE E DUE DI COSTRUZIONE, È 

POSSIBILE CONSEGNARE UNA CASA IN LEGNO 

PREFABBRICATA
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U
na sfida che dura da oltre mezzo 
secolo, quella di restituire la pie-
na naturalità ai componenti edi-
lizi. Vender Legnami è infatti 
specializzata nella produzione, 
nel commercio e nella lavora-

zione di legname massiccio per la costruzione di 
tetti: «Ci occupiamo di legno massiccio, un ma-
teriale completamente ecologico - precisa Moreno 
Vender, responsabile aziendale -. Con ecologico 
si intende il fatto che la lavorazione non implica 
l’uso di colle o resine. In tal modo, il legno viene 
impiegato così com’è e lavorato nelle varie sezioni 
indicate dal progetto per la realizzazione del tet-
to. Il materiale mantiene la sua naturalità, im-
pieghiamo prevalentemente legno di abete e di 
larice; è questo ciò che ci contraddistingue sul mer-
cato». L’azienda è stata fondata oltre sessan-
t’anni fa da Vender Vito e Fedrigoni Paolina e non 
ha mai mutato il suo core business né abdicato 
ai valori fondanti: «Abbiamo iniziato la nostra at-
tività proprio dal legno, riservando una cura par-
ticolare all’approvvigionamento dei materiali. È 
centrale conoscere la provenienza del legno, noi 
sappiamo in quali foreste acquistare e così diventa 
una catena - da monte a valle – che si basa su una 
logica di qualità. In primo luogo, impieghiamo gli 
stessi materiali che si usavano in passato con la 
più completa garanzia di durevolezza nel corso 
del tempo. Il legno anche dopo anni mantiene in-
tatte le sue caratteristiche e non provoca alcuna 
forma di inquinamento. Anche in futuro, nel caso 
in cui si renda necessaria la sostituzione di una 
trave, non sarà in alcun modo obbligatorio rivol-

gersi ai centri di raccolta per lo smaltimento del 
prodotto. Inoltre, non produce alcuna emissioni 
e nessuna forma di inquinamento. È un legno na-
turale che mantiene ogni sua caratteristica deri-

vante dalla pianta: non viene sezionata né inca-
strata durante le fasi di lavorazione e il materia-
le rimane del tutto elastico così come si trova in 
natura. Infine, ma non si tratta di un elemento se-
condario, garantiamo la provenienza della trave».  
L’alta qualità e la provenienza dei prodotti sono 
infatti le caratteristiche fondamentali che con-
traddistinguono l’azienda. «Utilizziamo solo le-
gno massiccio di abete, larice e pino, per la mag-
gior parte proveniente dai nostri boschi del Tren-
tino Alto Adige, e assicuriamo così un prodotto 
ecologico e duraturo, oltre a essere leggero e re-
sistente. Il legno massiccio è il materiale che me-
glio si presta, per caratteristiche intrinseche ed 
estetiche, a diversi tipi di ristrutturazione edilizia. 

Questi elementi producono diversi vantaggi e be-
nefici nei suoi usi in edilizia – prosegue il re-
sponsabile aziendale -. In primo luogo, vanta in-
dubbie caratteristiche estetiche: nelle diverse 
applicazioni ogni trave appare unica con i suoi 
nodi, le sue venature e la sua fibra. Sono tutte con-
dizioni che nel tempo lasciano un’impronta an-
che estetica, oltre che ovviamente in termini di 
costi e di riduzione dell’impatto ambientale. È un 
prodotto italiano, che utilizza legname naziona-
le (Certificato Pefc) e in questo modo garantisce 
una costanza di approvvigionamento e una re-
lativa stabilità dei prezzi. Questo fattore molto im-
portante in quanto evita o comunque riduce gli 
squilibri di prezzo e di reperibilità che caratteriz-
zano il mercato delle travi lamellari. Sono note-
voli i benefici che derivano dalla produzione di 
questo genere di trave, non si ha alcuna emissione 
in ambiente, mentre al contrario, produrre una tra-
ve in cui si utilizzano colle o resine determina 
l’emissione di Co2. Inoltre, anche dal punto di vi-
sta economico, costa meno di una trave lavora-
ta con mezzi più inquinanti».  
L’azienda, proprio per queste peculiarità, si pone 
come leader in Italia per questo genere di lavo-
razioni: «Lavoriamo un po’ in tutta Italia ma an-
che all’estero. Abbiamo sempre creduto, e conti-
nuiamo a farlo, che il futuro sia rappresentato dal 
legno nella sua forma più naturale possibile. Ad 
esempio, sul mercato domestico, quello italiano, 
non abbiamo molti competitors e siamo tra i lea-
der a livello nazionale. Lavoriamo in tutta Italia, 
dalle regioni del Nord a quelle del Sud, fornendo 
soprattutto travi su misura in legno massiccio per 
interventi strutturali finalizzati alla costruzione 
o alla ristrutturazione dei tetti, coperture, solai. Ci 
concentriamo sulla produzione e commercia-
lizzazione di travi “uso trieste” e travi “uso fiume” 
per la costruzione dei tetti, ma offriamo anche la-
vorazioni diverse: legname per imballaggio, le-
gnami per carpenteria e falegnameria, trochi la-
vorati su due facce, tronchetti per palafitte e ter-
rapieni, tondoni piallati e scarti di lavorazione (cor-
teccia, trucioli, cippato). Da alcuni anni stiamo con-
solidando alcune quote di mercato all’estero. 
Lavoriamo bene in Grecia, dove apprezzano par-
ticolarmente le nostre tipologie costruttive».  
•Luana Costa

Vender Legnami si contraddistingue anche per la sua flessibilità, dal momento che è in grado di ga-
rantire anche in pochi giorni una fornitura di commissioni particolari, offrendo un servizio completo 
ad ogni cliente. Per il futuro l’azienda sta progettando di migliorare gli aspetti qualitativi oltre alle ca-
ratteristiche tecniche dei materiali così da soddisfare anche altre esigenze dei clienti. «Capita di ricevere 
richieste per particolari di costruzioni con portate o sezioni maggiori - specifica Moreno Vender -. In 
tal senso, ci stiamo attrezzando per garantire sezioni e lunghezze diverse sulla base delle istanze che 
riscontriamo sul mercato».

SEMPRE PIÙ FLESSIBILITÀ

Il legno allo stato naturale:  
innovazione e tradizione
Dai boschi del Trentino Alto Adige derivano le travi di abete, larice e pino destinate da Vender Legnami 
alla costruzione o alla ristrutturazione di tetti, coperture e solai. Moreno Vender ne racconta le 
peculiarità, prima tra tutte, l’assenza di colle o resine

Vender Legnami ha sede a Mezzocorona (Tn)  
www.venderlegnami.com
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l mercato dell’edilizia si è evoluto muo-
vendosi di pari passo con la crescente 
attenzione dei clienti verso la scelta dei 
materiali, certamente più performanti e 
a più basso impatto ambientale. A con-
fermarlo è Roberto Sirci, alla guida della 

Ferplastik, azienda specializzata nella produ-
zione di serramenti. «Registriamo sicuramente 
un accresciuto interesse da parte dei clienti verso 
i serramenti in pvc, che si accompagna ad una 
diversa sensibilità. Nel corso del tempo sono 
stati raggiunti livelli eccellenti, pertanto, anche 
per noi è più facile, rispetto a prima, proporre e 
vendere infissi in pvc e quindi anche il nostro 
prodotto».  
Da oltre quarant’anni Ferplastik è sinonimo di 
serramenti di qualità, di servizio professionale e 
di eccellenza nella posa in opera. Una posizione 
di primo piano nel settore raggiunta grazie al la-

voro e alla passione della proprietà e di tutti i pro-
fessionisti e i collaboratori che ogni giorno con-
tribuiscono a costruire la sua storia. «Possiamo 
definirci un’azienda ormai consolidata poiché 
vantiamo una lunga storia. La nostra realtà esi-
ste da quarant’anni e ciò che ci contraddistingue 
sul mercato è la dinamicità: ci muoviamo in ma-
niera snella e dinamica, riuscendo a soddisfare 
le più svariate esigenze e a proporre anche so-
luzioni alternative ai clienti che incontrano dif-
ficoltà presso altre aziende».  
Ferplastik è una realtà dinamica e consolidata 
che opera a livello nazionale e internazionale 
producendo direttamente un’ampia gamma di 
serramenti in pvc, compresi gli articoli ad essi 
correlati: tutti prodotti di qualità certificata. Le 
molteplici caratteristiche dei diversi mercati con 
i quali l’azienda si confronta quotidianamente, 
propongono sempre nuove sfide, a cui la so-

cietà risponde con un costante impegno teso a 
migliorare la gamma di servizi e prodotti. «Nel 
corso degli anni abbiamo registrato un notevole 
incremento di lavoro a cui ci siamo adeguati ac-
quistando macchinari più performanti sia per 
quel che attiene la velocità di produzione che la 
finitura dell’infisso. Sono tutti macchinari che ci 
permettono oggi di produrre un numero dav-
vero importante di infissi di buona qualità». La 
carta vincente per l’ottimo posizionamento con-
seguito sul mercato è il motto “qualità e svi-
luppo”, che guida il lavoro quotidiano di ogni 
membro della Ferplastik dall’ambito produttivo, 
al settore tecnico, a quello amministrativo.  
•Luana Costa

La qualità che conta
I serramenti in pvc hanno conosciuto sul mercato 
una rapida evoluzione, raggiungendo alti standard 
qualitativi. Roberto Sirci descrive la crescente 
attenzione verso questo genere di prodotti

Ferplastik ha sede a Bettona (Pg)  
www.ferplastik.it - www.copertekno.it
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n provincia di Biella si realizzano da 
sempre tessuti particolarmente ap-
prezzati per la loro qualità in tutto il 
mondo. Ed è proprio qui, nella vicina 
Trivero - Valdilana, che ha sede 
l’azienda Famas, specializzata da 

oltre 40 anni nella produzione di mollettoni e 
satini destinati al decatissaggio dei tessuti, e, 
da qualche anno, di tessuti tecnici per l’isola-
mento termico. 
«I tessuti tecnici concepiti, sviluppati e pro-
dotti dalla nostra azienda- racconta Alessan-
dra Fava, responsabile ricerca e sviluppo di 
Famas- rappresentano un tassello indispen-
sabile per il vero made in Italy. Il decatissag-
gio, infatti, è un’operazione di grande 
importanza che fa parte del finissaggio dei 
tessuti di lana di alta qualità, conferisce al 
tessuto di lana l’aspetto finale: la “mano”, il 
grado di lucentezza più o meno accentuato a 
seconda delle esigenze e la stabilità dimen-
sionale». Utilizzati da molte tra le più presti-
giose aziende italiane che operano nel campo 
laniero, oltre che da tante altre sparse in tutto 
il mondo. «La sottopezza di tipo satino- con-
tinua Alessandra Fava- viene montata su 
macchinari che vengono impiegati dall’indu-
stria tessile nel finissaggio dei tessuti per ab-
bigliamento in lana e misto lana, ma ora 
anche in altre fibre come il poliestere. Il tes-
suto da trattare viene avvolto nella sotto-
pezza e subisce un trattamento di 
vaporissaggio mediante vapore acqueo a 
temperatura e pressione controllata. In que-
sto modo si conferisce al tessuto un aspetto 
più o meno brillante e la stabilità dimensio-
nale. Le sottopezze di mollettone sono costi-
tuite da un tessuto molto pesante che, 
mediante un processo molto delicato di gar-

zatura, diventa molto morbido e gonfio. Il 
tessuto trattato con il mollettone avrà una 
mano gonfia e opaca aspetto esattamente al-
l’opposto di quello ottenuto con il satino. 
Anche se mollettone e satino non sono certo 
tra i componenti di un capo che saltano agli 
occhi del consumatore finale, rappresentano 
una delle chiavi del suo valore e la nostra 
azienda è particolarmente attenta ad evitare 
ogni difettosità, impegnandosi a valorizzare 
i tessuti che li impiegano».  
Perseguendo un importante obbiettivo d’in-
novazione che le ha permesso di penetrare in 
una pluralità di mercati, la Famas ha con-
centrato la propria ricerca nello sviluppo di 
un tessuto isolante ed ignifugo chiamato 
Geosafe®, adatto sia all’uso civile che a quello 
industriale. «Con Geosafe® - aggiunge Ales-
sandra Fava-, la nostra azienda ha messo a 

punto un prodotto che può essere usato in un 
largo spettro di settori e di applicazioni indu-
striali e domestiche per creare isolamenti ter-
mici in grado di assicurare un concreto 
risparmio energetico. Coibentare tutte le su-
perfici ridurrebbe di circa il 66 per cento le di-
spersioni di calore attuali. Molto spesso, è la 
mancanza di spazio negli impianti esistenti 
il motivo principale per cui non possono es-
sere raggiunti gli spessori economicamente 
convenienti ed energeticamente efficienti, 
ma con Geosafe® è facile risolvere questo 
problema. Il nostro tessuto viene infatti pro-
dotto nello spessore standard di 1⁄2 pollice, 
ma può essere accoppiato facilmente per ot-
tenere isolamenti con performance ancora 
superiori». Nell’attualità di un mercato sem-
pre più attento al risparmio energetico, con 
Geosafe® l’azienda di Trivero - Valdilana ha 
offerto la propria soluzione proponendo un 
prodotto che unisce prestazioni eccellenti 
alla praticità d’uso. «Geosafe® è un materiale 

altamente isolante e ignifugo- conclude Ales-
sandra Fava- e mantiene le sue proprietà in 
un ampio range di temperature, da -150°C, a 
+750°C in uso continuo. È riciclabile ed eco-
logico perché completamente in basalto, ma-
teriale naturale ottenuto dalla fusione di 
rocce di origine vulcanica, le cui fibre hanno 
un diametro compreso tra 9 e 13 μm, quindi 
molto superiore al limite di respirabilità, circa 
5 μm. Può essere utilizzato in diversi ambiti 
e, a parità di performance rispetto ad altri 
materiali attualmente in commercio, risulta 
essere più leggero, meno ingombrante, più 
adattabile alle superfici non piane e, cosa non 
da poco, più ecologico». •Andrea Mazzoli

L’azienda Famas si trova a Trivero - Valdilana in provin-
cia di Biella - www.famas.it

L’azienda Famas ha inizialmente impegnato il 
proprio know-how nella produzione di tessuti tec-
nici per il decatissaggio, per poi approdare allo 
sviluppo di un tessuto isolante di nuova conce-
zione che unisce prestazioni eccellenti a pratici-
tà d’uso, Geosafe®. Nato dallo studio e dal-
l’esperienza maturata all’interno di Navaltex, pro-
getto regionale attraverso il quale l’azienda ha ac-
quisito una significativa conoscenza delle ca-
ratteristiche di isolamento termico del basalto, Fa-
mas utilizza fibre di questa roccia effusiva di ori-
gine vulcanica, per realizzare un tessuto di 1⁄2 pol-
lice di spessore, particolarmente adatto all’iso-
lamento termico e acustico. Geosafe®, infatti, non 
è solo più leggero e meno ingombrante dei suoi 
competitor, ma grazie a una particolare lavora-
zione delle fibre di basalto, risulta anche più per-
formante sia a basse che ad alte temperature, sia 
in ambienti acidi che alcalini.

RICERCA CONTINUA

Un isolante termico innovativo
Con 40 anni di esperienza nella produzione di tessuti tecnici, l’azienda Famas è un punto di riferimento nel 
settore ed è particolarmente apprezzata per l’alto contenuto tecnologico dei suoi prodotti. Ne parliamo con 
Alessandra Fava

GEOSAFE® È UN PRODOTTO CHE PUÒ ESSERE 

USATO IN UN LARGO SPETTRO DI SETTORI E DI 

APPLICAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI PER CREARE 

ISOLAMENTI TERMICI IN GRADO DI ASSICURARE 

UN CONCRETO RISPARMIO ENERGETICO
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N
egli ultimi anni l’edilizia ha 
conosciuto un vigoroso ri-
torno alle costruzioni in le-
gno anche grazie allo svilup-
po di particolari tecniche co-
struttive. Sul mercato italia-

no, in particolare, a farla da padrone è stato 
per lungo tempo il sistema costruttivo basato 
sul telaio strutturale, con la realizzazione di 
edifici in legno a bassissimo consumo del tut-
to uguali alle più classiche costruzioni in mu-
ratura. Pian piano, però, questa tecnica sta 
per essere scalzata dal sistema costruttivo 
Xlam: innovativa tecnologia basata sull’uti-
lizzo di pannelli di legno massiccio a strati 
incrociati. I vantaggi di questo sistema sono 
molteplici, e vengono apprezzati sempre 
più dagli architetti italiani e non solo: pur 
mantenendo la salubrità e le caratteristiche 
ecologiche tipiche del legno, la tecnologia 
Xlam permette di costruire edifici in legno su 
svariati piani, massicci, stabili e sicuri.  
A fare di questa tecnologia il proprio core bu-
siness, è la Xlam Dolomiti, azienda con 
sede a Castelnuovo, in provincia di Trento, 
che si occupa della progettazione e costru-
zione di edifici sostenibili. «L’azienda pro-
duce Xlam dal 2012, ovvero da quando que-
sta soluzione ha dimostrato sul campo di of-
frire enormi vantaggi rispetto ai tradiziona-
li sistemi costruttivi» spiega il titolare Albi-
no Angeli. 
L’alternativa green al cemento e mattone non 
poteva che prendere forma e cuore in Tren-
tino, là dove la superficie boschiva supera 
quella urbana. Xlam Dolomiti, composta 

da circa 60 collaboratori suddivisi tra pro-
gettazione, produzione e gestione del can-
tiere, e con una capacità produttiva di 40.000 
m³/anno, è un’azienda di riferimento nel set-
tore degli edifici in legno in Italia, dove 
vanta il primato produttivo, ma anche nel re-
sto del mondo, con importanti realizzazio-
ni dall’Australia al Sud America. «Xlam Do-
lomiti è l’interlocutore ideale per clienti che 
necessitano di soluzioni a 360 gradi, ma an-
che per quelli che richiedono la sola pro-
gettazione e fornitura delle componenti 
edilizie». Specifiche competenze tecniche e 
know-how acquisito in materia di tecnolo-

gie del legno permettono a Xlam Dolomiti di 
soddisfare esigenze molto diverse. L’azien-
da, grazie a importanti esperienze a livello 
nazionale e internazionale, mira a diventa-
re un punto di riferimento per la realizza-
zione di qualsiasi tipo di struttura in legno: 
dalla progettazione, all’ingegnerizzazione 
fino alla sua realizzazione finale.  
Il servizio di progettazione interno, in Xlam 
Dolomiti, è un punto di forza notevole, con 
un team composto da 15 progettisti e inge-
gneri; sono poche le realtà che ad oggi pos-

sono garantire progettazione e produzione 
in un’unica soluzione e con un solo referente.  
«Il pannello Xlam - continua Albino Ange-
li - è realizzato interamente all’interno del-
lo stabilimento produttivo ed è composto da 
tavole di abete rosso opportunamente la-
vorate e incollate tra di loro a strati incrociati 
con collanti privi di formaldeide. L’incollag-
gio a strati incrociati, da qui la “X” di Xlam, 
conferisce stabilità e robustezza al pannel-
lo che diventa quindi un elemento struttu-
rale. Pannelli di grandi dimensioni, fino a 
13,5x3,5 metri, sono prodotti e lavorati per 
predisporre tutte le forometrie possibili in 
stabilimento (porte, finestre, passaggi im-
pianti etc.). Una volta pronti, e superato il 
controllo qualità, i pannelli vengono eti-
chettati e trasportati in cantiere. Tutti i no-
stri pannelli sono in possesso della marca-
tura Ce in conformità all’Eta 12/0347 e pro-
dotti con colle certificate “Formaldeide 
free”». Difficile trovare svantaggi nell’utiliz-
zo di questa tecnologia che, al contrario, per-
mette l’utilizzo di materiali naturali e so-
stenibili, semplicità e flessibilità costruttiva, 
velocità e facilità di montaggio, riduzione im-
portante dei tempi di realizzazione e con-
seguentemente dei costi di cantiere, ecce-
zionale resistenza sismica, eccezionale re-
sistenza al fuoco, costi e tempi di realizza-
zione certi, alta qualità del prodotto finito, ele-
vato comfort abitativo, forte e certo risparmio 
energetico dato dalle altissime performance 
dell’involucro, prestazioni certificabili og-
gettivamente con test in cantiere, riduzione 
degli imprevisti in cantiere vista la dettagliata 
progettazione 3d, possibilità di realizzare 
edifici multipiano. • Emilia Barca

I vantaggi della tecnologia Xlam 
L’alternativa green al cemento e mattone per la costruzione di edifici non poteva che prendere forma e cuore 
in Trentino, là dove la superficie boschiva supera quella urbana. L’esperienza di Albino Angeli, titolare della 
Xlam Dolomiti

Con la proposta Avantgarde r-evolution technical wall, Xlam Dolomiti agevola la realizzazione dell’edifi-
cio, fornendo le pareti strutturali con il sistema di parete ventilata Avantgarde già premontato in stabilimento, 
garantendo risparmio e qualità. Avantgarde r-evolution technical wall di Xlam Dolomiti offre notevoli van-
taggi: maggiore velocità nel finire l’edificio esternamente; protezione dell’edificio dalle intemperie e migliori 
prestazioni termiche; possibilità di applicazione anche nella stagione fredda; maggiore qualità del manu-
fatto e minore manutenzione negli anni; sistema svincolato dalla criticità contingente dei capottisti. La pa-
rete ventilata Avantgarde è la soluzione ideale, innovativa e veloce per il rivestimento degli edifici. 
Xlam Dolomiti inoltre sta sviluppando lo studio sul Life Cycle Assessment (Lca) in relazione alla produzione 
di pannelli Xlam; i risultati di questo studio saranno utilizzati per la definizione della Dichiarazione am-
bientale di prodotto (Epd).

LA FORMULA AVANTGARDE R-EVOLUTION TECHNICAL WALL

Xlam Dolomiti si trova a Castel Ivano (Tn)  
www.xlamdolomiti.it

L’INCOLLAGGIO A STRATI INCROCIATI, DA QUI 

LA “X” DI XLAM, CONFERISCE STABILITÀ E 

ROBUSTEZZA AL PANNELLO CHE DIVENTA 

QUINDI UN ELEMENTO STRUTTURALE
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L
a scarsa reperibilità di materiali e 
materie prime con annessa flut-
tuazione dei prezzi sta causando, 
nell’ultimo anno, un forte rallenta-
mento per molte attività di diversi 
settori industriali. Difficoltà che 

sono ben fronteggiate da Futura Europe, spe-
cializzata nella vendita e produzione di mac-
chine per il poliuretano e la poliurea a spruzzo. 
«Fondamentale è stato il contributo del nostro 
team tecnico altamente formato che ha per-
messo di continuare a garantire qualità e so-
prattutto continuità - afferma Evita Tartufoli, 
ceo dell’azienda -. In un mercato altamente 
esigente e in fase di radicale cambiamento, noi 
di Futura non manchiamo di restare presenti e 
offrire il meglio».  

Quale strategia avete adottato?
«Come risposta a questa situazione di incer-
tezza, abbiamo continuato a studiare il mer-
cato e la direzione verso cui sembra muoversi. 
Questo ci ha permesso di dare vita a nuovi pro-
getti sia di macchinari (come la Futura SU-
PREMA: ad alta prestazione, garantisce 
efficienza per lunghe e complesse lavorazioni 
grazie alla sua maggiore potenza di spinta del 
materiale e maggiore precisione di eroga-
zione), che di prodotti (come la linea EX-
TREME: membrane estremamente 
performanti, ideati per applicazioni high tech 
contro l’abrasione, la corrosione da agenti chi-
mici e nelle condizioni applicative più 
estreme). Importante è stato anche il nostro 
impegno nella divulgazione delle tecniche di 
rivestimento termico con il poliuretano 
espanso. I nostri poliuretani sono certificati 
Cam e soddisfano i requisiti minimi richiesti 
dal decreto Ecobonus 110%: siamo pronti a for-
nire tutto il supporto necessario per l’applica-
zione e la presentazione della 
documentazione richiesta dal decreto». 

La vostra azienda ha importato dagli 
Stati Uniti la tecnologia della poliurea a 
spruzzo implementando il “Sistema Fu-
tura”, di che cosa si tratta?
«Il “Sistema Futura” si snoda in tre direzioni. 
In primis si parla di attrezzature: gli impianti a 
spruzzo marchiati Futura sono interamente 
progettati e fabbricati in Italia dal nostro team 
di tecnici specializzati che supporta l’obiettivo 
del Sistema Futura anche con la costante ri-
cerca di innovazione. Le nostre tecnologie 
sono determinanti al fine di garantire una qua-
lità costante ed elevata e crescono e si evol-

vono, non solo con le esigenze dei nostri 
clienti, ma anche con le opportunità che ci 
offre il mercato e che non manchiamo di co-
gliere. La nostra gamma prevede varie tipolo-
gie di modelli, pensati per essere versatili e 
adattarsi ad ogni tipo di applicazione e alle 
condizioni di lavoro più complesse».  

Non mancano di essere inclusi nel pro-
getto aziendale i materiali.  
«Si tratta infatti del secondo fondamentale 
aspetto. Nel corso degli anni, il nostro lavoro di 
produzione ci ha visti assiduamente impe-
gnati in continui programmi di ricerca e studio 

e collaboriamo tuttora con importanti aziende 
di produzione in Europa e negli Stati Uniti con 
l’obiettivo di fornire ai nostri clienti quanto di 
meglio e di più all’avanguardia offra il mercato. 
I nostri formulati sono pensati per assecondare 
ogni tipo di esigenza. I settori con cui lavoriamo 
di più sono l’industria, l’edilizia e il rivestimento 
del polistirolo: per ognuno di loro Futura ha 
pensato a una linea di prodotti idonei con le ca-
ratteristiche comuni di essere resistenti, alta-
mente performanti nella resa su qualsiasi 
superficie, ecologici e facili da applicare». 

Infine, assistenza e formazione. 
«Siamo certificati Iso 9001:2015, una dimo-
strazione di impegno continuo per i nostri 
clienti alla ricerca della qualità e del servizio. 
Solo attraverso la profonda conoscenza dei 
materiali e delle attrezzature utilizzate è infatti 
possibile effettuare applicazioni a regola d’arte, 
senza vizi, difetti o anomalie. Il nostro staff è 
specificatamente formato per assistere il 
cliente nelle fasi di pre e post-vendita, per ri-
spondere con competenza alle richieste di ca-
rattere tecnico riguardo le applicazioni e 
permette così di ottimizzare gli interventi. Non 
manchiamo di supportare il nostro cliente con 
corsi di formazione sul funzionamento del 
macchinario e di tutte le nozioni assoluta-
mente necessarie per la corretta manuten-
zione e applicazione dei materiali. Noi di 
Futura crediamo che la formazione sia fonda-
mentale e da anni collaboriamo con l’ente di 
certificazione Istituto Giordano con la quale 
annualmente programmiamo dei corsi spe-
cializzati per l’ottenimento del patentino per 
applicatori». •Lucrezia Gennari

I prodotti Futura Europe rispondono ai requisiti Cam (criteri ambientali minimi) di cui al decreto del 
Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e sono quindi utilizza-
bili per usufruire dell’Ecobonus 110%.  
«Utilizzare i nostri prodotti per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico in edi-
lizia, rappresenta sicuramente la soluzione più sicura e all’avanguardia dal punto di vista tecnolo-
gico – spiega Evita Tartufoli -. Il poliuretano espanso applicato a spruzzo è in assoluto il miglior pro-
dotto in termini di prestazioni energetiche. Paragonato infatti a qualsiasi altro materiale isolante 
normalmente utilizzato in edilizia, ha il valore di trasmittanza “U” più basso (a parità di spessore). 
Inoltre, l’applicazione a spruzzo permette la copertura totale della superficie interessata, evitando la 
creazione di ponti termici e impedendo la dispersione di energia».

CERTIFICAZIONE CAM ED ECOBONUS 110%

Attrezzature, materiali, formazione
Evita Tartufoli descrive la “ricetta” messa in atto da Futura Europe per tenere un mercato sempre più 
fluttuante. L’azienda è specializzata nella vendita e produzione di macchine per il poliuretano e la 
poliurea a spruzzo

Evita Tartufoli, ceo della Futura Europe di Rotella (AP) 
www.futuraeurope.com
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I
nizialmente previsto a fine febbraio, 
Progetto Fuoco, il più importante trade 
show mondiale del settore del riscalda-
mento a biomassa, si terrà a Verona dal 
4 al 7 maggio 2022, quando ci si augura 
che l’attuale situazione di incertezza le-

gata all’emergenza pandemica sarà superata e 
verranno ristabiliti anche i collegamenti inter-
nazionali. L’obiettivo resta quello di bissare il tra-
guardo dei 60mila visitatori, tra cui 15mila stra-
nieri, della scorsa edizione con 800 marchi in 
esposizione. «Ci attendiamo una manifestazione 
all’altezza della sua tradizione e del suo standard 
in termini di partecipazione di operatori e visi-
tatori professionali, che si terrà in condizioni di 
massima sicurezza», rassicura Raul Barbieri, di-
rettore generale di Piemmeti, società promotrice 
dell’evento.  

UN COMPARTO IN CRESCITA
Dalle stufe ai caminetti passando per caldaie, bar-
becue e cucine a legna e pellet: Progetto Fuoco 
farà da vetrina a tutte le più interessanti novità 
del settore. Il lockdown ha frenato le attività nel-
la prima parte del 2020, ma poi il comparto è tor-
nato a crescere mantenendo un trend positivo 
per tutto il 2021. In Italia, al 2020, secondo i dati 
Aiel (Associazione italiana energie agrofore-
stali) è presente un parco di quasi 9 milioni di ap-
parecchi e caldaie a biomasse. Di questi gene-
ratori, 8,4 milioni (97 per cento) sono apparec-
chi domestici adibiti al riscaldamento e 300mila 
(3 per cento) sono caldaie. Gli apparecchi più rap-
presentati sono gli apparecchi alimentati a legna 
da ardere, che contano 6,6 milioni (74,0 per cen-
to) di pezzi, mentre gli apparecchi alimentati a 
pellet sono 2,3 milioni (25,8 per cento). Gli ap-
parecchi a cippato risultano ancora meno diffusi 
come numero di pezzi (circa lo 0,2 per cento de-
gli apparecchi installati), tuttavia interessano 
principalmente caldaie di maggiori dimensioni. 
Il consumo di biocombustibili solidi in Italia per 
il riscaldamento del settore residenziale e com-
merciale, secondo Aiel, si attesta abbastanza sta-
bilmente tra le 15 e le 20 milioni di tonnellate, re-
gistrando una graduale sostituzione della legna 
da ardere con il pellet. Tra il 2010 e il 2020 la le-
gna da ardere è passata infatti dall’85 per cento 
al 70 per cento del consumo, con un calo del 15 
per cento (quasi sei milioni di tonnellate). Il pel-
let viceversa è passato dall’8 per cento nel 2010 
al 22 per cento nel 2019 con un aumento del 14 
per cento che consiste in quasi due milioni di ton-
nellate. La variazione che riguarda il cippato è 
molto limitata e descrive un mercato, quello del-
le caldaie di medie e grandi dimensioni, che ri-
sulta molto più stabile e di entità molto più ri-

dotta, in termini di consumo, rispetto a quello 
degli apparecchi e caldaie domestiche.  

I TREND  
DEL RISCALDAMENTO A BIOMASSA
Abbattere ancor di più le emissioni, aumenta-
re l’efficienza e digitalizzare sono i tre principa-
li obiettivi nello sviluppo dei sistemi di riscal-
damento a biomassa. «La sostenibilità e il rispetto 
dell’ambiente sono obiettivi primari e condivi-
si per lo sviluppo del nostro Paese. Per perseguirli 
al meglio la ricerca, l’innovazione e la tecnolo-
gia devono essere le nostre più grandi alleate», 
commenta Raul Barbieri, direttore generale di 
Piemmeti. «Per quanto riguarda il settore del ri-
scaldamento il turnover tecnologico è fonda-
mentale per contribuire all’obiettivo di ridurre 
l’impatto della combustione domestica sulla qua-
lità dell’aria abbattendo le emissioni di Pm10. 
Ecco perché al centro di Progetto Fuoco ci sa-
ranno proprio le tecnologie di ultima generazione 
e le soluzioni più innovative che vanno in que-
sta direzione».  

GIOVANI TALENTI E STARTUP
L’innovazione si declinerà in tre iniziative: in-
nanzitutto l’Innovation village, dove le azien-
de presenteranno le loro idee a potenziali par-
tner e investitori. Tutte le startup  all’interno del-

l’Innovation village parteciperanno a «Give 
me fire- Progetto Fuoco european startup 
award», il premio per la soluzione tecnologica 
reputata più significativa dalla giuria di esper-
ti. Obiettivo del riconoscimento è aiutare le pic-
cole realtà imprenditoriali innovative a entra-
re velocemente nel mercato, mettendole in con-
tatto con le grandi aziende del settore del ri-
scaldamento a biomassa. I progetti in gara ri-
guarderanno diversi ambiti, come le nuove for-
me di combustibili, sistemi tech di rilevazione 
e contenimento delle emissioni, app e software 
di domotica, sistemi di intelligenza artificiale 
applicate a stufe, caminetti e caldaie. Le star-
tup si sfideranno a colpi di pitch, cioè brevi pre-
sentazioni in cui dovranno dimostrare la vali-
dità del loro prodotto e rispondere alle domande 
della giuria e del pubblico in modo rapido e bril-

lante. Nei padiglioni di Fiera di Verona, si ter-
rà anche un hackathon, una “maratona di 
idee” della durata di un giorno in cui studenti, 
startupper e ricercatori, suddivisi in sei team la-
voreranno per un’intera giornata all’indivi-
duazione di soluzioni tech ai temi proposti da 
tre grandi aziende leader del settore (La Nor-
dica- Extraflame, Edilkamin e Mcz). I giovani 
talenti verranno selezionati e guidati nei lavo-
ri dai professori di Smact -Competence center 
del Nordest, la struttura di trasferimento tec-
nologico che riunisce tutte le Università del Tri-
veneto, da Trieste a Bolzano passando per 
Padova e Verona. •Francesca Druidi

Progetto Fuoco si conferma piattaforma business-oriented di scambio e 
aggiornamento sui sistemi di riscaldamento a biomassa, arricchita da occasioni di 
formazione e dimostrazioni pratiche. Grande protagonista della manifestazione 
sarà l’innovazione

Un’interessante vetrina  
per tutte le novità del settore

TUTTE LE STARTUP PARTECIPERANNO A GIVE ME 

FIRE-PROGETTO FUOCO EUROPEAN STARTUP 

AWARD, IL PREMIO NATO PER AIUTARE LE PICCOLE 

REALTÀ IMPRENDITORIALI INNOVATIVE A 

ENTRARE VELOCEMENTE NEL MERCATO, 

METTENDOLE IN CONTATTO CON LE GRANDI 

AZIENDE DEL SETTORE
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I
l calore che percepiamo quando en-
triamo in un ambiente fa la differenza, 
perché ha la capacità di farci sentire 
subito meglio, soprattutto se le tem-
perature esterne ci mettono a dura 
prova. Un buon camino o stufa ren-

dono la casa più accogliente e conciliano il 
relax, dopo lunghe giornate lavorative. Per 
questo è importante scegliere prodotti di alta 
qualità per il riscaldamento. Ma non solo: se-
lezionare, infatti, i giusti prodotti significa 
anche abbracciare la sostenibilità con energia 
rinnovabile e pulita.  
La filosofia di Fuoco In è questa: proporre ai 
propri clienti i migliori prodotti ad alto rendi-
mento e con basse emissioni. Sono diverse le 
soluzioni che Fuoco In mette a disposi-
zione: stufe ad accumulo, a legna, a pellets, 
caminetti, caldaie e canne fumarie installate 
secondo la regola dell’arte e la normativa vi-
gente.  
L’azienda si distingue per competenza e pro-
fessionalità, grazie ad un team altamente spe-
cializzato e all’esperienza più che ventennale 
del titolare. Fuoco In realizza sistemi di ri-
scaldamento ecologici, con una cessione di 
calore tramite un impianto idraulico o per ir-
raggiamento. Con l’addio ai combustibili fos-
sili si può contribuire alla salvaguardia del 
Pianeta senza rinunciare al calore.  
«Attenzione all’ambiente e serietà professio-
nale sono due valori che ci guidano da sem-
pre con l’obiettivo di rispondere a ogni 
esigenza della clientela. Ascoltiamo le esi-
genze e aiutiamo a trovare la soluzione più 

adatta alla vostra casa. Scegliamo solo le mar-
che migliori per i nostri clienti. Ci affidiamo 
a collaboratori abilitati e soprattutto profes-
sionali, specifici per ogni tipologia di installa-
zione». 
Grazie a una costante formazione e ricerca di 
prodotti di qualità altissima a livello europeo, 
la realtà bergamasca è in grado di selezionare 
i migliori brand di quasi tutti i paesi dell’Eu-
ropa e non solo. «I nostri prodotti si distin-
guono per qualità ma anche per sicurezza: 
sono, infatti, garantiti contro il rischio di in-

cendi. Dopo aver accolto il cliente e aver pre-
stato ascolto alle sue esigenze, sapremo con-
sigliarlo con attenzione, indicandogli quale è 
la soluzione migliore per la sua casa, sia dal 
punto di vista funzionale sia da quello este-
tico, oltre che per ottenere il massimo del ri-
sparmio sulla bolletta del riscaldamento, con 
un confort mai provato prima».  
Tra i prodotti più interessanti che si possono 
trovare nello showroom a Barzana, ai piedi 
delle Prealpi Orobiche, troviamo le stufe fin-
landesi Tulikivi e le norvegesi Odin. «La loro 
caratteristica è riscaldare per irraggiamento. 
Con sole due cariche di legna al giorno, la pie-
tra contenente talco e magnesite si riscalda e 
rilascia dolcemente il calore a raggi infrarossi 
che non solo riscaldano le pareti di casa ma 
penetrano nel nostro corpo dando una sen-
sazione di calore e benessere come i raggi di 
sole. Essendo un calore per irraggiamento e 
non per convezione non vi è spostamento di 

polvere nella casa, preservando la salute dei 
nostri polmoni, evitando allergie e miglio-
rando così la circolazione sanguigna e la fre-
quenza respiratoria». 
L’azienda è anche tra i primi rivenditori in Ita-
lia di Rika, brand austriaco di stufe a pellet 
che funzionano senza ventilazione a conve-
zione naturale e per irraggiamento. «Braciere 
autopulente, serbatoio di pellet molto ca-
piente permettono una manutenzione age-
vole e molto autonoma. Un’app da applicare 
sul telefono permette un’accensione rapida in 
qualsiasi posto vi troviate o programmabile 
all’orario prestabilito. Le stufe Rika sono rive-
stite di pietra ollare, arenaria o pietra bianca 
che trattengono il calore e lo rilasciano suc-

cessivamente anche a stufa ormai spenta. 
Siamo anche primi rivenditori in Italia di 
Heta, Danimarca. Queste stufe a legna utiliz-
zano materiali di qualità abbinati a design 
esclusivo e moderno, pensate anche per avere 
una visione della fiamma più ampia e molto 
scenografica. Sono costruite in acciaio pe-
sante e ghisa, garantendo prestazioni presso-
ché ineguagliabili, cariche di accumulo e 
rilascio del calore, pur essendo stufe a fuoco 
continuo. Nella base si trova il grande cas-
setto porta cenere e uno spazio dedicato al set 
di attrezzi». • Ilaria Di Giuseppe 

Fuoco In ha sede a Barzana (Bg) – www.fuocoin.com

Oltre a offrire una vasta gamma di stufe, Fuoco In è anche rivenditore di camini Spartherm e Brunner mas-
sima qualità e massime prestazioni abbinate a un design innovativo. «Progettiamo stufe ad accumulo in 
maiolica con ceramiche prestigiose create da Cerampiù e Sommeruber. Stufe che sono semplicemente par-
te integrante della casa e della famiglia per tutta la vita. Siamo fieri di contribuire al benessere, alla qua-
lità della vita e al risparmio economico dei nostri clienti. Per questo motivo, ci teniamo sempre aggiorna-
ti e ci impegniamo ogni giorno per migliorare le nostre performance». 

CAMINI DI QUALITÀ

Solo i migliori brand
Fuoco In è un’azienda bergamasca che si occupa della vendita di prodotti per il 
riscaldamento delle abitazioni, per garantire il massimo comfort e il minimo di 
emissioni. Ne parla il titolare Marco Invernici

CONSIGLIAMO AL 

CLIENTE LA 

SOLUZIONE MIGLIORE 

PER LA SUA CASA, SIA 

DAL PUNTO DI VISTA 

FUNZIONALE SIA DA 

QUELLO ESTETICO, 

OLTRE CHE PER 

OTTENERE IL 

MASSIMO DEL 

RISPARMIO SULLA 

BOLLETTA
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L
e biomasse legnose costituiscono 
tra le soluzioni più sicure ed eco-
nomiche per la decarbonizzazione 
del riscaldamento. Per questo pos-
sono giocare un ruolo importante 
nel raggiungimento dei target 

energetici al 2030 previsti dalla Commissione 
europea. «Dal punto di vista energetico, l’uso 
delle biomasse per il riscaldamento può con-
tribuire a ridurre la dipendenza dalle fonti fos-
sili, diminuendo così le emissioni di C02 in at-
mosfera, nel comparto termico ma anche in 
quello elettrico, grazie all’assetto cogenerativo 
ad alto rendimento», spiega Annalisa Paniz, 
direttore generale Aiel, Associazione italiana 
energie agroforestali, membro del board di 
Bioenergy Europe e vicepresidente Epc, Eu-
ropean pellet council. «La valorizzazione ener-
getica di residui legnosi e sottoprodotti di altre 
lavorazioni altrimenti destinate allo smalti-
mento, sposa perfettamente economia circo-
lare e sostenibilità, consentendo al contempo 
una gestione produttiva e sostenibile del pa-
trimonio forestale nazionale». 

Quali ulteriori vantaggi presentano le 
biomasse legnose nello scenario energe-
tico italiano?
«Avere un comparto termico composto da un 
mix tecnologico intelligente che comprenda 
anche fonti di energia rinnovabile program-
mabili come le biomasse legnose, consente di 
limitare eventuali criticità connesse alla ge-
stione dei picchi di domanda, e di ridurre gli in-
vestimenti connessi all’adeguamento della rete 
di fornitura energetica, soprattutto nelle aree 
rurali e periferiche. Infine, c’è un importante 
aspetto economico: stando ai rilevamenti tri-
mestrali che Aiel conduce sui prezzi di bio-
combustibili legnosi, gasolio, gpl e metano, 
emerge che, per riscaldare un’abitazione il cui 
fabbisogno energetico è fissato indicativa-
mente a 10 MWh, il risparmio sui costi di ri-
scaldamento può arrivare fino all’80 per cento 

grazie all’utilizzo di sistemi di riscaldamento a 
legna o pellet di nuova generazione».  

Qual è lo stato di salute della filiera ita-
liana “dal bosco al camino”?
«Le imprese coinvolte nella filiera sono un as-
set del made in Italy: circa 14mila imprese che 
danno lavoro a oltre 72mila occupati e produ-
cono complessivamente un fatturato di oltre 4 
miliardi di euro. Molto importante è anche il 
suo contributo all’export, visto che le tecnolo-
gie italiane sono un punto di riferimento sui 
mercati internazionali. È un settore in buona 
salute, anche se non mancano le difficoltà, col-
legate in questo momento all’aumento dei co-
sti delle materie prime e dell’energia e alle dif-
ficoltà nelle forniture di componenti, 
soprattutto elettroniche. La principale sfida per 
il futuro di tutta la filiera del riscaldamento do-
mestico a biomasse legnose viene dalle emis-
sioni di polveri sottili (Pm10) che contribui-
scono alla qualità dell’aria, soprattutto in aree 
critiche come la Pianura Padana. Tutto il set-
tore si è però impegnato per risolvere questa 
criticità, investendo in ricerca, innovazione e 
qualità».  

I risultati prodotti da questa strategia 

sono rilevanti.
«Sì. Secondo i dati Ispra, dal 2010 al 2018 il mi-
glioramento del livello prestazionale del parco 
generatori nazionale ha portato a una ridu-
zione del 23 per cento delle emissioni prodotte 
dal riscaldamento a legna e pellet, passando 
da 123 a 98mila tonnellate. Questi risultati sono 
stati possibili in primis grazie al turnover tec-
nologico, cioè la sostituzione degli apparecchi 
più vecchi e obsoleti con sistemi di riscalda-
mento a legna e pellet più moderni ed effi-
cienti, caratterizzati da emissioni di Pm10 da 4 
a 8 volte inferiori rispetto alle tecnologie più da-
tate. Molti importanti anche il diffondersi dei 
combustibili legnosi di qualità certificata e una 
sempre migliore qualificazione professionale 
degli installatori-manutentori di impianti a bio-
masse. Ritengo che ci siano tutte le premesse 
perché la filiera continui a migliorare. Per que-
sto Aiel ha pubblicato il Libro Bianco sul futuro 
del riscaldamento a legna e pellet, che punta a ri-
durre del 70 per cento nei prossimi dieci anni le 
emissioni di polveri sottili del settore, combi-
nando turnover tecnologico e una diffusa 
azione di educazione degli utenti, affinché gli 
utilizzatori finali conoscano le modalità di cor-
retto utilizzo dei generatori e abbandonino abi-
tudini e comportamenti sbagliati che possono 
influire negativamente sulla qualità dell’aria». 

Quali opportunità ci sono per il settore 
dalla direttiva RedII?
«Il decreto legislativo di recepimento della di-
rettiva RedII (d.lgs. 199/2021) include alcune 
proposte di modifica presentate da Aiel. Con le 
nostre proposte abbiamo cercato di garantire 
una corretta applicazione dei contenuti del 
Piano di azione per il miglioramento della qua-

lità dell’aria sottoscritto a Torino nel 2019 in 
occasione del Clean Air Dialogue e di assicurare 
una maggiore coerenza con la normativa vi-
gente o in fase di revisione (Conto Termico e 
Superbonus), per evitare vuoti legislativi e 
dubbi interpretativi che avrebbero potuto dan-
neggiare gli operatori del settore. È sicuramente 
positivo che il d.lgs. 199/2021 stabilisca l’ob-
bligo di utilizzo di biocombustibili certificati 
per l’accesso agli incentivi, esplicitando i per-
corsi necessari per verificarne l’utilizzo. Altro 
elemento positivo è dato dai nuovi requisiti 
minimi per accedere agli incentivi per genera-
tori di potenza superiore a 500 kWt: il governo 
ha infatti recepito la proposta di Aiel di inserire 
requisiti prestazionali minimi anche per questi 
generatori. Altre due proposte accolte riguar-
dano i generatori ibridi, ossia sistemi ad elevata 
efficienza che integrano più tipologie di gene-
ratori di calore, e i micro-cogeneratori, appa-
recchi che consentono la produzione combi-
nata di elettricità e di calore da un unico 
impianto di piccola taglia. Si tratta di tecnolo-
gie innovative che anche l’industria di costru-
zione di impianti a biomassa ha recentemente 
immesso sul mercato. Affinché queste tecno-
logie altamente performanti non subiscano pe-

nalizzazioni, ma sia invece garantito l’approc-
cio di neutralità tecnologica senza creare 
barriere di ingresso al mercato, è stata prevista 
la possibilità di accesso agli incentivi pubblici 
anche per sistemi ibridi a biomassa costituiti da 
pompa di calore e caldaia a biomassa e ai mi-
cro-cogeneratori alimentati da fonti di energia 
rinnovabile: un’opportunità importante per il 
settore per continuare a offrire sul mercato tec-
nologie efficienti e innovative».  
•Francesca Druidi

Sostituire le fonti fossili con le bioenergie, in particolare con le biomasse legnose, porta con sé numerosi 
benefici. A illustrarli Annalisa Paniz, direttore dell’associazione delle imprese che operano lungo tutta la 
filiera legno-energia

La svolta nel riscaldamento domestico

Annalisa Paniz, direttore generale Aiel

Iniziativa nata dall’Associazione elettricità futura che Aiel ha sottoscritto insieme alle associazioni che la-
vorano nel settore delle bioenergie (Npeb, Assitol, Assoebios, Assograssi, Confagricoltura, Cib, Distret-
to produttivo La nuova Energia, Ebs, Fiper e Itabia), il Manifesto raccoglie diverse proposte efficaci per 
mettere le bioenergie al centro della transizione ecologica. «Tra queste, conclude Annalisa Paniz, l’ade-
guamento del Pniec ai target europei fissati dal Green deal, che rafforza il ruolo della biomassa in parti-
colare nel settore termico, e uno sforzo maggiore per valorizzare le filiere corte locali».

MANIFESTO DELLE BIOENERGIE
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I
n considerazione della crescente at-
tenzione che il mondo rivolge alle te-
matiche ambientali e alla 
bio-sostenibilità, anche il settore del ri-
scaldamento inizia a mutare pelle, di-
ventando più “green” ed escogitando 

sempre più modalità di riscaldamento ecolo-
giche e a basso impatto, come il riscaldamento 
a biomassa.  
In quest’ultimo ambito la canna fumaria e gli 
elementi di ispezione acquisiscono progressi-
vamente una maggiore importanza, ragion per 
cui diventa strategico installare uno sportello 
o un tappo d’ispezione che consenta di effet-
tuare la pulizia e la manutenzione della canna 
fumaria a terra. Una procedura che sarebbe da 
ripetere almeno una volta all’anno, con una 
particolare cura rivolta al rispetto dell’ambiente 
e alla sicurezza. La società Oversea in tal senso 
vuole rendersi portavoce di tale necessità: ef-
fettuare una periodica pulizia e una manuten-
zione della canna fumaria e realizzare 
contestualmente un’ispezione, anche in virtù 
della norma vigente che ne prevede l’installa-
zione. Tuttavia, non sempre ciò avviene. «Non 
eseguire regolarmente la pulizia e la manuten-
zione della canna fumaria può comportare in-
cendi con gravose conseguenze - spiega il 
titolare di Oversea, Andrea Bonente -, poiché 
è sufficiente una piccola brace incandescente 
che risale il canale dei fumi per innescare l’ac-
censione di tutta la fuliggine depositatasi negli 
anni. Proprio in ragione di ciò, è necessario 
chiedere e verificare che il proprio installatore 
monti l’elemento di ispezione sulla canna fu-
maria, perché quello che a un primo momento 
sembra un costo elevato e non indispensabile, 
lo si recupera in costi di manutenzione e so-
prattutto in sicurezza, evitando di dover 
smontare parti della canna fumaria o di pro-
vocare cadute accidentali dal tetto. In tal modo 
si può procedere a una pulizia e a una manu-
tenzione molto più agevoli e soprattutto si-
cure».  
Oversea è stata fondata nel 1971 da Luciano 
Bonente, padre dell’attuale amministratore 
della società, Andrea Bonente, che ormai da 
un ventennio è a capo della compagnia. Nata, 
inizialmente come azienda artigianale, negli 
anni ha saputo però adeguarsi al mercato e ha 
indirizzato la sua produzione sulla fornitura di 
servizi di stampaggio, tranciatura e imbutitura 
a freddo dei metalli, taglio e saldatura laser, tor-

nitura e fresatura, specializzandosi nella pro-
duzione di accessori per canne fumarie, settore 
in cui, grazie alla sua pluriennale esperienza, 
l’azienda è diventata un punto di riferimento 
nel mercato nazionale e internazionale. «La 
nostra esperienza pluriennale nello stampag-
gio, tranciatura e imbutitura a freddo dei me-
talli, inox, ferro e rame, ci ha permesso di 
specializzarci nella produzione di accessori per 
canne fumarie e lavorazioni conto terzi, rag-
giungendo un livello di qualità tecnico 
 produttivo molto soddisfacente».  
La società ha sede a Verona ma nel corso degli 
anni ha cercato di promuovere i suoi prodotti 

espandendo il proprio mercato anche al-
l’estero. Così ha ampliato il proprio raggio di 
azione esportando i suoi prodotti in diversi 
paesi, quali Francia, Spagna, Croazia, Polonia, 
Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 
Turchia, Grecia e Gran Bretagna. Oversea si 
basa sui alcuni principi ben saldi tra i quali vi 
sono senz’altro la qualità, la sicurezza, l’affida-
bilità. «A partire da questi capisaldi cerchiamo 
di attrezzarci per affrontare il futuro con l’obiet-
tivo di crescere e superare i cambiamenti del 
mercato e tutte le sfide che ci vengono incon-
tro. Proviamo ad esplorare nuovi settori sem-
pre con la volontà di soddisfare le diverse e le 
molteplici esigenze espresse dai nostri clienti 
e avendo di mira il costante miglioramento». 
In virtù del buon livello tecnologico raggiunto 
e a supporto di uno staff tecnico qualificato, 
l’azienda è oggi in grado di risolvere tutti i pro-
blemi di progettazione e realizzazione delle at-
trezzature per la produzione dei suoi 

particolari e di particolari a disegno richiesti dal 
cliente. Ponendo una particolare attenzione 
alla qualità dei propri prodotti, Oversea, oltre 

ad essere un’azienda certificata Iso 9001-2015, 
è dotata di un sistema informatico capace di 
gestire e controllare tutti i processi produttivi 
attraverso la registrazione digitale dei collaudi, 
i quali vengono eseguiti in tutte le fasi del ciclo 
produttivo e tramite la marcatura laser del 
logo, del codice prodotto e del lotto di produ-
zione. Una simile procedura viene realizzata 
su tutti i prodotti finiti garantendo così una rin-
tracciabilità del prodotto stesso a tutela, ap-
punto, della qualità e dell’affidabilità». 
•Luana Costa 

Accessori per canna fumaria

La politica aziendale di Oversea è quella di agire sul territorio nazionale e internazionale in maniera tale 
da soddisfare sia il piccolo, il medio e il grande produttore in cerca di affidabilità e di cura delle lavorazioni. 
L’azienda si contraddistingue per le doti di versatilità e velocità nelle consegne. Inoltre, è consapevole del-
l’importanza del prodotto finale richiesto dai clienti e della necessità di eseguire lavorazioni e controlli ac-
curati in ogni fase della produzione. In ragione di ciò, ha stabilito procedure di controllo per garantire il 
massimo della qualità e dell’affidabilità del prodotto.

VERSATILITÀ E VELOCITÀ

La manutenzione della canna fumaria
Un aspetto assolutamente da non trascurare, se si pensa che basta una piccola brace incandescente che 
risale il canale dei fumi per innescare spiacevoli incidenti o veri e propri incendi. Ne parliamo con Andrea 
Bonente, alla guida di Oversea

VA INSTALLATO 

L’ELEMENTO DI 

ISPEZIONE SULLA 

CANNA FUMARIA: 

QUELLO CHE A UN 

PRIMO MOMENTO 

SEMBRA UN COSTO 

ELEVATO E NON 

INDISPENSABILE, LO 

SI RECUPERA IN COSTI 

DI MANUTENZIONE E 

SOPRATTUTTO IN 

SICUREZZA

Compagine societaria, da sinistra Stefania Bonente, An-
drea Bonente, Luciano Bonente

Oversea ha sede a Verona - www.oversea-online.com
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P
unto di riferimento nel settore da ol-
tre 50 anni, Laminox ha fatto di pro-
dotti di alta qualità e di un’assi-
stenza post vendita scrupolosa i 
principali vettori della propria cre-
scita di business, che le hanno per-

messo di conquistare nuovi mercati in tutto il 
mondo, anche attraverso l’innovazione continua 
dei suoi prodotti. 
«Con articoli realizzati in linea alle più attuali nor-
mative europee – racconta il direttore vendite Gino 
Scagnoli –, la nostra azienda si è specializzata nel-

la produzione di idrocaldaie e stufe a pellet capaci 
di soddisfare le più differenti esigenze dei nostri 
clienti. Inoltre, grazie a un costante investimen-
to in ricerca e sviluppo, lavoriamo per rendere i no-
stri prodotti sempre più performanti e dotati di tut-
te quelle caratteristiche necessarie per rientrare 
nei progetti di incentivazione promossi dallo 
stato». 
Fondata nel 1964 dal Giuseppe Arrà e dal professor 
Sauro Rafaiani, l’azienda inizia la propria attivi-
tà come produttrice di stufe a gas e radiatori elet-
trici a olio. Dal 2005 Laminox è entrata nel mer-
cato delle caldaie, termostufe e stufe a pellet pun-
tando prevalentemente sui prodotti “idro”, cioè cal-

daie e termostufe per il riscaldamento centraliz-
zato della casa e la produzione di acqua sanita-
ria. 
«Laminox – continua Gino Scagnoli – è stata la 
prima azienda a progettare una caldaia a pellet, 
la Termoboiler, che include un accumulo di ac-
qua tecnica all’interno del proprio serbatoio, così 

da lavorare in estate e in inverno producendo in 
estate acqua sanitaria e in inverno riscaldamen-
to e acqua sanitaria, senza la necessità di puffer 
aggiuntivi. L’acqua all’interno delle nostre calda-
ie, viene portata a una temperatura di circa 80 gra-
di, dopodiché il bruciatore della caldaia si ferma, 
e si aspetta che qualcuno prelevi quest’acqua per 
qualunque servizio. Quando viene prelevata del-
l’acqua sanitaria e quando scende sotto una cer-
ta soglia, la caldaia riparte e reintegra quello che 
serve. Così facendo, i consumi si riducono note-
volmente. Proprio grazie a queste innovazioni e 
a un catalogo molto ampio e adatto a tutte le esi-
genze e le latitudini, siamo attualmente presen-
ti nel 25 per cento del mercato». 
Laminox offre un ampio catalogo di articoli capaci 
di coniugare design a prestazioni eccellenti. Con 
interni in ghisa indeformabile, le stufe e termo-
stufe Laminox si contraddistinguono per la loro 
robustezza, dovuta a strutture realizzate in acciaio 
di notevole spessore e per i rivestimenti ricerca-
ti che vanno dall’acciaio verniciato con polveri 
epossidiche, all’acciaio inox, lucido e satinato, fino 
al rivestimento in ceramica. 
«Nell’attuale sfida rivolta al settore del riscalda-
mento ecologico a legna, pellet e combinato – ag-
giunge Gino Scagnoli –, l’azienda garantisce pro-
dotti realizzati con strutture in acciaio di grosso 
spessore e una sicurezza garantita da una valvo-
la a settori a tenuta stagna brevettata, che isola 
completamente il bruciatore dal deposito del 
pellet. Il design ricercato, la bassa rumorosità, l’ot-
tima combustione per un alto rendimento e l’as-
sistenza capillare post-vendita collocano gli arti-
coli della linea Laminox Idro, nata dall’esperien-
za maturata negli anni e con il supporto di per-
sonale tecnico specializzato sia nella progettazione 
e realizzazione che nell’assistenza post-vendita, 
tra i primi posti di quella produzione capace di ri-
spondere alle esigenze di qualità, affidabilità, 
sicurezza ed estetica». 
La continua ricerca di quote di mercato crescenti 
e la conseguente maggiore presenza sulle diverse 
aree di mercato, ha portato Laminox allo svi-
luppo di nuovi prodotti parallelamente al per-
seguimento del miglioramento in tutte le aree 
aziendali attraverso un’analisi periodica del 
grado di efficienza e efficacia raggiunta dal si-
stema di qualità, distinguendosi così come 
una realtà affidabile e leader non soltanto per 
il mercato nazionale. 
«Negli ultimi anni – conclude Gino Scagnoli –
, la nostra società ha investito nella ricerca di so-
luzioni all’avanguardia, capaci di rispondere alla 
crescente esigenza di sostenibilità ambientale 
e risparmio energetico. Così nascono la linea Ter-
moboiler Hybrid, una caldaia a pellet abbinata 
a una pompa di calore, e la linea Termoboiler Ad-
vance, una caldaia con accumulo di 600 litri ab-
binabile a pompa di calore e pannello solare. 
Sempre in questa direzione, un’altra linea di pro-
dotti che ci ha visto protagonisti sul mercato del 
pellet è la nostra linea Senza Elettricità deno-
minata “Green”, particolarmente apprezzata 
nel mercato europeo». •Andrea Mazzoli

Caldaie a pellet   
ad altissimo rendimento 
Con prodotti innovativi e dall’alto contenuto tecnologico, l’azienda Laminox  
è un punto di riferimento nella produzione e distribuzione di caldaie a pellet a 5 
stelle, adatte a ogni tipo d’esigenza. Ne parliamo con Gino Scagnoli, direttore 
vendite dell’azienda

Nella sua sede di Sarnano, in provincia di Macerata, Laminox realizza caldaie e stufe a pellet dal-
l’altissimo contenuto tecnologico e in linea alle più esigenti normative europee. Con un catalogo estre-
mamente ampio e adatto ad ogni richiesta di performance e latitudine, l’azienda si impegna a diffon-
dere e promuovere la qualità anche all’interno della propria organizzazione, grazie a tecnici 
specializzati e a un continuo servizio d’assistenza post vendita. L’offerta spazia dalle caldaie più eco-
nomiche e semplici, fino a quelle dotate di un bruciatore autopulente. L’azienda ha investito in solu-
zioni a basso impatto ambientale, con una linea Green fino a 10 kw di tiraggio naturale e una linea Idro 
che abbina la caldaia a pellet a una pompa di calore.

PER OGNI NECESSITÀ DI RISCALDAMENTO

Laminox si trova a Sarnano (Mc) 
www.laminox.com

LAMINOX È STATA  

LA PRIMA AZIENDA  

A PROGETTARE UNA 

CALDAIA A PELLET,  

LA TERMOBOILER, 

CHE INCLUDE UN 

ACCUMULO DI ACQUA 

TECNICA ALL’INTERNO 

DEL PROPRIO 

SERBATOIO
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atano è sinonimo di una storia 
vincente. Dal 1975, grazie ai fon-
datori, si è sempre distinta per i 
valori di un’azienda a conduzione 
familiare con a cuore l’ambiente. 
«Produciamo calore sano con in-

novazione, passione e molta cura per il clien-
te e la natura» spiega Domenico Tatano, alla 
guida dell’azienda in seconda generazione 
insieme ai cugini. La società è specializzata nel-
la progettazione e realizzazione di una gamma 
completa di prodotti certificati per il riscalda-
mento residenziale e industriale, compatibi-
li con diverse tipologie di biomassa disponibili. 

Quali sono le principali richieste pro-
venienti dal mercato?
DOMENICO TATANO: «Il mercato è molto va-
rio, le principali richieste ricadono su caldaie 
alimentate a pellet e cippato dotati di tecno-
logia per la smart home. Si tratta di prodotti 
elettronici in grado di connettersi in rete e co-
municare con l’utente in maniera semplice e 
intuitiva. La nostra nuova gamma di caldaie a 
pellet e cippato è stata studiata sulla base di 
queste richieste di mercato: prodotti com-
patti, connessi in rete, performanti e rispettosi 
dell’ambiente». 
Quali sono i servizi offerti dall’azienda?
ROSALIA TATANO: «La società è specializzata 
nella progettazione e costruzione di caldaie a 
biomassa per uso domestico e industriale da 
15 kW a+ 3MW, termocamini e sistemi solari. 
I nostri prodotti vengono commercializzati in 
tutta Europa, seguendo il post vendita e l’as-
sistenza. L’ultima nata, frutto di anni di studio, 
si chiama Bluevo con brevetto esclusivo. È una 
caldaia che utilizza la gassificazione del pellet. 
Abbiamo ottenuto un prodotto dal design 
contemporaneo, essenziale, con bassissime 

emissioni, con un rendimento incredibile che 
si avvicina al 98 per cento. La Blu Evo è favo-
rita da tutti i sistemi incentivanti italiani: Su-
perbonus 110 per cento, Conto Termico 2.0, 
Ecobonus, detrazioni fiscali ed efficienta-
mento energetico. Operiamo in tutta Europa 
e oltre i confini europei abbiamo realizzato pro-
getti interessanti in Marocco proposti ai tavoli 
del Cop 21 e in altri Paesi, fino alla Nuova Ze-
landa». 

In che modo l’azienda riesce a offrire 
prodotti efficaci e in linea con le nuove esi-
genze di ecosostenibilità?
R.T.: «All’interno della nostra sede produttiva 

abbiamo un reparto di ricerca e sviluppo de-
dicato all’innovazione tecnologica. Ci siamo 
orientati verso l’ascolto delle variazioni del mer-
cato e delle esigenze del cliente realizzando 
prodotti che sono riusciti a soddisfare le aspet-
tative del consumatore senza trascurare mai 

il pieno rispetto delle specifiche ambientali ri-
chieste dall’Europa. Le nostre caldaie sono do-
tate tutte di etichetta energetica A+/A++, se-
guono i criteri dell’ecodesign e hanno le certi-
ficazioni necessarie per essere incentivati in 
tutta Europa». 

In che misura stanno influendo le poli-
tiche governative che mirano alla conver-
sione delle abitazioni verso l’adozione di 
energie rinnovabili?
D.T.: «Le energie rinnovabili svolgono un ruo-
lo fondamentale nell’affrontare problemi qua-
li i cambiamenti climatici e la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici. Poiché queste 
sfide diventano sempre più pressanti, i governi 
e i mercati sono alla ricerca di soluzioni inno-
vative. Prodotti capaci di utilizzare le rinno-
vabili, prodotti provenienti da economia cir-
colare, prodotti con impatto ambientale più 
neutro possibile sono al momento i più in-
centivati. Quindi la spinta governativa verso un 
cambio di tecnologia obsoleto con uno più in-
novativo, rappresenta un motore economico 
molto trainante». 

Qual è stata in tal senso la risposta del 
mercato? 
R.T.: «Il mercato risponde entusiasta a tali op-
portunità di miglioramento cogliendo l’occa-
sione di poter migliorare il proprio immobile, 
il proprio impianto ma anche la qualità della 
propria vita». 

Quali sono i vantaggi offerti da queste 
nuove forme di riscaldamento? 
R.T.: «Innanzitutto economici, l’investimento 
per un impianto a biomassa può essere, in al-
cuni casi, più alto rispetto agli impianti tradi-
zionali, in considerazione della possibilità di 
personalizzazione e l’altissima qualità dei si-
stemi, ma il grande risparmio sui costi ener-
getici comporta un rapido ammortamento 
dell’investimento e un risparmio futuro. Se-
condariamente, queste forme di riscalda-
mento sono neutre per l’ambiente. Il riscal-
damento a biomassa è a Co2 neutro. I sistemi 
di riscaldamento a biomassa Tatano sono 
conformi alle norme europee sulle emissioni 
inquinanti e pertanto sono definiti tecnologie 
green. E, infine, offrono comfort e sicurezza». 
• Luana Costa

Il riscaldamento green 
Gli odierni sistemi di riscaldamento sono rispettosi dell’ambiente. Gli impianti a 
biomassa, in particolare, sono Co2 neutro e conformi alle norme europee sulle 
emissioni inquinanti. Il punto di vista di Domenico e Rosalia Tatano, 
rispettivamente direttore generale e direttore tecnico della Tatano

«Il nostro impegno verso l’ambiente ci porta a produrre in maniera cosciente e consapevole utiliz-
zando al meglio le risorse naturali. Il nostro ciclo produttivo è alimentato per il 60 per cento da ener-
gia rinnovabile proveniente da sole e biomassa. All’interno delle nostre sedi trasformate tutte in 
“green” si portano avanti politiche ambientali con obiettivi misurabili sulla riduzione dell’uso di 
carta, sull’ottimizzazione della logistica e dei trasporti, sull’uso di proprio acciaio rifuso e re-inse-
rito nel ciclo produttivo (economia circolare). Anche il nostro sito web è Co2 neutral» specifica Do-
menico Tatano. 

PROCESSI PRODUTTIVI EFFICIENTI

Tatano ha sedi a Cammarata (Ag), Piacenza e Buca-
rest. Nella foto, la sede di Piacenza  - www.tatano.com

GLI ATTUALI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A 

BIOMASSA SONO SICURI E AFFIDABILI QUANTO 

GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

TRADIZIONALI

Dossier Progetto Fuoco
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OSSERVATORIO
ABITARE

N
ell’ultimo secolo, con la crescita 
della popolazione e il progresso 
industriale, è parallelamente 
aumentata anche la domanda 
di acqua potabile e, di conse-
guenza, anche la quantità di 

acqua sporcaimmessa nell’ambiente. Ma non 
solo: l’utilizzo sempre maggiore di sostanze chi-
miche a livello domestico, agricolo e industriale 
ha reso le acque di scarico - dette anche acque 
reflue - decisamente più contaminate e inqui-
nanti. È proprio in questa fase che intervengono 
gli impianti di depurazione, in cui l’acqua viene 
trattata e ripulita, prima di essere reimmessa 
nell’ecosistema. «Il rinnovamento delle risorse 
è al centro di ogni dibattitto sull’ecosostenibilità 
ed è visto come capacità intrinseca del mondo 
di trasformarsi in maniera ciclica. Una capacità 
che va difesa per non modificare i delicati equi-
libri terrestri» spiega Rocco Selvaggio, alla guida 
della Prefabbricati Tecnologici, azienda nata alla 
fine degli anni Novanta e, grazie all’apporto di 
operatori specializzati, evolutasi anche nel set-
tore del trattamento delle acque civili e indu-
striali. Attualmente si attesta come realtà leader 
nel settore, il che è testimoniato dagli impor-
tanti traguardi raggiunti grazie alla capacità di 
realizzare prodotti su misura per soddisfare le 
più svariate richieste della committenza, conti-
nuando a puntare sulla massima qualità del 

prodotto e del servizio, nonché investendo 
molto sull’innovazione tecnologica. «È eco-so-
stenibile ciò che porta ad agire in modo che il 
consumo di risorse sia tale che la generazione 
successiva riceva la stessa quantità di risorse 
che noi abbiamo ricevuto dalla generazione 
precedente. Oggi più che mai l’acqua è un bene 
prezioso da difendere e tutelare. L’inquina-
mento idrico rappresenta infatti un problema 
attualissimo, che interessa in particolare le no-

stre società industrializzate». Dobbiamo consi-
derare che ogni attività umana comporta una 
qualche forma di inquinamento delle acque. Un 
tempo, quando le acque di scarico contenevano 
principalmente residui organici biodegradabili, 
i bacini idrici e il sottosuolo riuscivano facil-
mente ad assorbire le contaminazioni, potendo 
contare su una certa capacità di autodepura-
zione. Oggi non è più così, e in tal senso esistono 
varie tipologie di impianti di depurazione che si 
differenziano in base all’obiettivo e, di conse-
guenza, in base al processo e alla tecnologia im-
piegata. «La nostra azienda vanta l’utilizzo di 
tecnologie ad elevata prestazione che garanti-
scano efficacemente la tutela ambientale a noi 
molto a cuore. Gli SBR, ad esempio, rientrano 
nella categoria degli impianti biologici, ossia 
quelli che si occupano del trattamento di reflui 
civili. Sono sistemi di trattamento a flusso di-
scontinuo in grado di incorporare le diverse fasi 
di trattamento in un unico bacino, gli impianti 
sono realizzati con tecnologie all’avanguardia in 

grado di ridurre al massimo sia i costi di manu-
tenzione che quelli di esercizio. L’azienda segue 
tutte le varie fasi, dalla progettazione fino alla 
messa in opera sempre nel rispetto delle dispo-
sizioni in materia di tutela delle acque dall’in-
quinamento e del riutilizzo delle stesse. Sono 
sistemi orientati nel tempo che ben si adattano 
a variazioni dei reflui in ingresso. In altre parole, 
le varie fasi di processo – dall’alimentazione al-
l’ossidazione ed eventualmentealla fosfata-
zione e denitrificazione, sedimentazione, lo 
scarico del liquame chiarificato e lo scarico dei 
fanghi di supero - si susseguono in sequenza 
temporale nello stesso bacino. Negli ultimi de-
cenni- precisa ancora il responsabile aziendale 
Giovanni Gueli - la quantità di aree impermea-
bili destinate soprattutto a usi produttivi e com-
merciali è aumentata notevolmente. Per questo 
sono state messe a punto delle normative che 
prevedono l’obbligo di accumulare le acque me-
teoriche ricadenti sulle superfici impermeabili 
e di trattarle al fine di evitare il rilascio nei corsi 
d’acqua o nelle pubbliche fognature di sabbia, 
terriccio, idrocarburi, residui oleosi, particelle di 
materiali di consumo provenienti dagli auto-
veicoli circolanti». Tra le svariate possibilità di 
realizzare gli impianti di trattamento acque di 
prima pioggia, l’azienda ha selezionato due ti-
pologie, con diverso sistema di funzionamento 
ma con il comune obiettivo di rispettare i para-
metri di legge. Si tratta degli impianti disoleatori 
del tipo Eco Ambiente e Ng. I primi sono pro-
gettati per un accumulo temporaneo delle 
acque di prima pioggia, con conseguente rilan-
cio temporizzato e ritardato dal termine del-
l’evento meteorico attraverso una elettropompa 
di sollevamento. Il tipo Ng, invece, è un im-
pianto di prima pioggia in continuo che viene 
installato per il trattamento delle acque di dila-
vamento. In questo tipo di impianto non è pre-
sente il pozzetto scolmatore, pertanto le acque, 
entrando in vasca, vengono immediatamente 
trattate. «L’acqua è un bene prezioso, difenderla 
e tutelarla rappresenta la nostra mission!». 
•  Luana Costa

Gli impianti sono realizzati in monoblocchi prefabbricati in c.a.v. additivato impermeabile classe di 
resistenza C35/45 e classe di esposizione XD3, e armatura con rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi 
tipo B450A/C, calcolate per sopportare le forze di spinta dei liquidi interni e delle terre nel caso di 
sistemazione interrate. Questi vengono trattati internamente con malta osmotica oppure con rive-
stimenti epossidici specifici per ogni destinazione ed esternamente con pittura metacrilica anticar-
bonatazione. Il processo di produzione è regolato dalle vigenti normative in materia di costruzione 
di prefabbricati e gli impianti sono dimensionati e realizzati secondo quanto prescritto nelle norme 
specifiche di ogni singolo tipo di impianto.

IL FUNZIONAMENTO TECNICO

Tutelare la risorsa idrica
Con Giovanni Gueli, conosciamo gli impianti di depurazione di ultima generazione, con tecnologie ad 
elevata prestazione molto efficaci nel trattamento delle acque civili e industriali

La Prefabbricati Tecnologici ha sede a Butera (Cl) 
www.prefabbricatitecnologici.it

GLI SBR SONO SISTEMI ORIENTATI NEL TEMPO CHE 

BEN SI ADATTANO A VARIAZIONI DEI REFLUI IN 

INGRESSO. IN ALTRE PAROLE, LE VARIE FASI DI 

PROCESSO SI SUSSEGUONO IN SEQUENZA 

TEMPORALE NELLO STESSO BACINO

Impianti di depurazione








