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Si stanno ultimando i preparativi per il salone internazionale dedicato 
alla produzione di energia attraverso i biocombustibili legnosi, in 
calendario dal 4 al 7 maggio alla fiera di Verona. In vetrina tutte le più 
interessanti novità tecnologiche del settore

PROGETTO FUOCO
TURNOVER TECNOLOGICO

In abbinamento alla stampa nazionale 

a pagina 12

Negli ultimi 12 mesi i costi energetici per le 
famiglie sono aumentati del 82 per cento 
per l’energia elettrica e del 64 per cento 

per il gas. Considerato poi che questo rilievo Istat 
di febbraio è ancora esente dalla crisi ucraina, si 
intuisce quanto contenere il consumo energetico 
ed emanciparsi dalle oscillazioni dei mercati sia 
oggi di importanza vitale. A partire dal versante 
residenziale. «Questi enormi aumenti energetici e 
la carenza di materie prime- sostiene Ulrich 
Santa, direttore generale di CasaClima- stanno 
avendo un impatto massiccio soprattutto sui 
prezzi dei materiali costruttivi ad alta intensità 
energetica come l’acciaio, il cemento o il vetro, ma 
anche i costi del legno sono nuovamente lievitati». 

Quali scelte alternative per riscaldare le 
nostre case permettono i risparmi maggiori?
«Se si vive in un edificio non ristrutturato, si pos-
sono ottenere risultati a breve termine con una cor-
retta ventilazione degli ambienti o l’abbassamento 
di pochi gradi della temperatura con cui si ri-
scalda, considerando che ogni riduzione di 1°C 
porta circa il 6 per cento di risparmio energetico. 
Altre misure poco invasive come l’utilizzo di ter-
mostati ambiente o le guarnizioni per la tenuta 
delle finestre, il bilanciamento idraulico dell’im-
pianto di riscaldamento, l’isolamento dei tubi di 
acqua calda e un buffer per l’accumulo non co-
stano molto e sono efficaci. Riguardo all’elettri-
cità, anche con piccoli cambiamenti delle 

Risanare adesso 
conviene 

Primo Piano

Il 2021 è stato un anno di ripresa per il mercato immobiliare. Il Trentino Alto Adige 
riflette la sua attrattività nell’ottimo andamento del segmento delle seconde case. Bene 
anche il mercato dell’usato. L’analisi di Roberto Pedroncelli

Seconde case, boom in Trentino Alto Adige

Il 2021 del mercato immobi-
liare è stato positivo e ha
lanciato la rincorsa del set-

tore verso la definitiva ripresa, 
al netto dei punti interrogativi 
posti oggi dalla crescita dal caro 
energia e dalla guerra in 
Ucraina. L’analisi Istat sulle 
compravendite immobiliari del 
2021 (focalizzata sul I e sul II 
trimestre) evidenzia un mer-
cato in risalita, un trend confer-

mato anche dall’osservatorio di 
Nomisma, che conteggia nel 
2021 oltre 7mila compravendite. 
A evidenziare il dinamismo del 
mercato in Trentino Alto Adige 
è Roberto Pedroncelli, respon-
sabile dell’agenzia Immobiliare 
Dolomiti con nove sedi distri-
buite su tutto il territorio. «Il 
2021 è stato un anno storico per 
la nostra attività, soprattutto 
nel segmento delle seconde 

case. Le sensazioni restano po-
sitive anche per il 2022, fino ad 
ora in linea con il 2021, vedremo 
cosa accadrà nel prosieguo del-
l’anno». 

LA CENTRALITÀ  
DELLA CASA
Sono oltre 3,3 milioni i nuclei 
familiari italiani che l’anno 

Roberto Pedroncelli, titolare Agenzia  
Immobiliare Dolomiti

Ulrich Santa, direttore generale  
dell’Agenzia CasaClima

In un contesto di crisi del gas aggravata 
dalla guerra russo-ucraina, Ulrich Santa 
spiega perché è il momento giusto per 
decentralizzare la produzione di energia 
nelle proprie case

>>> segue a  pagina 3 >>> segue a  pagina 8

Galimberti: il futuro del design 
Il presidente dell’Adi fa il punto sullo stato del sistema  
del design industriale evidenziandone luci e ombre e  
sottolineando la necessità di una profonda trasformazione

 a  pagina 38  a  pagina 6

Impatto zero 
Con Silvia Pini, alla scoperta dell’innovativo 
Ecovillaggio Montale di Modena. Efficiente e 
resiliente ai cambiamenti climatici
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Negli ultimi 12 mesi i costi energetici per le fami-
glie sono aumentati del 82 per cento per 
l’energia elettrica e del 64 per cento per il gas. 

Considerato poi che questo rilievo Istat di febbraio è 
ancora esente dalla crisi ucraina, si intuisce quanto 
contenere il consumo energetico ed emanciparsi dalle 
oscillazioni dei mercati sia oggi di importanza vitale. 
A partire dal versante residenziale. «Questi enormi 
aumenti energetici e la carenza di materie prime- 
sostiene Ulrich Santa, direttore generale di CasaClima- 
stanno avendo un impatto massiccio soprattutto sui 
prezzi dei materiali costruttivi ad alta intensità ener-
getica come l’acciaio, il cemento o il vetro, ma anche i 
costi del legno sono nuovamente lievitati». 

Quali scelte alternative per riscaldare le nostre 
case permettono i risparmi maggiori?
«Se si vive in un edificio non ristrutturato, si possono 
ottenere risultati a breve termine con una corretta ven-
tilazione degli ambienti o l’abbassamento di pochi 
gradi della temperatura con cui si riscalda, conside-
rando che ogni riduzione di 1°C porta circa il 6 per 
cento di risparmio energetico. Altre misure poco inva-
sive come l’utilizzo di termostati ambiente o le 
guarnizioni per la tenuta delle finestre, il bilancia-
mento idraulico dell’impianto di riscaldamento, 
l’isolamento dei tubi di acqua calda e un buffer per l’ac-
cumulo non costano molto e sono efficaci. Riguardo 
all’elettricità, anche con piccoli cambiamenti delle abi-
tudini si può ottenere molto: dall’installazione di luci 
a Led all’utilizzo di elettrodomestici energeticamente 
efficienti come il forno, la lavatrice, l’asciugatrice e la 
lavastoviglie». 

Chi invece intende procedere oggi con interventi 
di risanamento energetico?
«Con l’aumentare della crisi energetica diventa più 
conveniente, perché gli interventi si ripagano prima. Se 
i prezzi dell’energia raddoppiano, infatti, il periodo di 

ammortamento per una ristrutturazione efficiente dal 
punto di vista energetico sarà molto più breve. Inoltre, 
la ristrutturazione è una buona opportunità per pas-
sare a fonti di energia rinnovabili. L’ideale sarebbe 
installare un impianto fotovoltaico sul tetto della casa, 
il cui investimento si ripaga in pochi anni. Se combi-
nato poi con una pompa di calore, dà vita ad un 
impianto veramente ecologico, oltre ad aumentare il 
comfort di chi ci vive. Vedo in questo tipo di soluzioni 
integrate un potenziale molto alto in grado di incenti-
vare la decentralizzazione della produzione di 
energia». 
Quali altri buone pratiche consentono di ottimizzare i 
benefici derivanti dall’elettrificazione di un edificio? 
«Produrre elettricità in loco tramite l’impiego di 
impianti come la pompa di calore o la ventilazione 
meccanica controllata presenta molti vantaggi. Il 
nostro consiglio è di assicurarsi che l’intero sistema sia 
correttamente dimensionato, perché l’impianto foto-
voltaico è più vantaggioso quando maggiore è la quota 
di energia consumata piuttosto che quella immessa in 
rete. Gli interessati possono approfittare di una serie 
di sovvenzioni che vanno dal Superbonus 110%, alla 
ristrutturazione al 50 per cento agli strumenti regio-
nali. In effetti, sia il fotovoltaico che anche l’energia 
solare termica sta diventando sempre più interessante 
con l’aumento dei prezzi dell’energia». 

La Commissione Ue ha appena promosso il 
Superbonus 110%. Come avete implementato il 
vostro pacchetto di servizi in funzione di questo 
incentivo? 
«In Alto Adige abbiamo recepito le direttive Ue sul ren-
dimento energetico degli edifici con una normativa 
provinciale: lo standard CasaClima, simile ma non del 
tutto uguale alla normativa nazionale, che invece va 
rispettata in ogni sua parte per poter utilizzare il 
Superbonus. Con il nostro pacchetto Superbonus, 

vogliamo da un lato essere da supporto per i commit-
tenti e progettisti nel superare i molti ostacoli di questo 
incentivo e per garantire il rispetto dei requisiti tecnici, 
piuttosto complicati. Dall’altra parte però, lo scopo è 
anche quello di ridurre il lavoro per la doppia certifi-
cazione per i progettisti locali, e di conseguenza i costi 
per cittadini.  

Che livelli di domanda ha stimolato il vostro 
pacchetto 110?
«È stato accolto molto bene. L’Agenzia ha già ricevuto 
340 domande per questo servizio, anche se non tutte le 
pratiche si trasformano poi in interventi concreti di 
risanamento. Il Superbonus è senza dubbio molto inte-
ressante, ma allo stesso tempo anche un meccanismo 
piuttosto- forse troppo- complesso. Inoltre, sarebbe 
auspicabile che le regole di attuazione dell’incentivo 
non fossero costantemente cambiate, in modo da per-
mettere alle aziende e ai proprietari di edifici una 
maggior possibilità di pianificazione». 

Come si è aggiornato negli ultimi mesi il corpus 
normativo legato al green building?
«Nel raggiungimento degli obiettivi del New green deal 
il settore edilizio ricopre un ruolo centrale essendo uno 
dei maggiori consumatori di energia e risorse e il più 
grande produttore di rifiuti. La legislazione europea 
sta introducendo regolamenti che facilitino il rinnova-
mento degli edifici con strumenti idonei a renderli più 
sostenibili. Esiste già una proposta della Commissione 
Ue del dicembre 2021 che prevede di valutare la qua-
lità ecologica dei nuovi edifici in modo più completo 
con l’introduzione, tra l’altro, dello studio Lca dei 
materiali utilizzati. CasaClima ha inserito già da anni 
questo requisito nella certificazione di sostenibilità 
CasaClima Nature che, infatti, è in crescita esponen-
ziale dal 2015. Oggi ben un terzo dei nuovi edifici è 
certificato con questo protocollo».  
• Giacomo Govoni
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Francesco La Regina, amministratore di Zinco Group, sottolinea 
l’importanza degli investimenti in tecnologia e innovazione nel 
settore dei sistemi camino. Obiettivo: sostenibilità 
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Risanare adesso conviene
In un contesto di crisi del gas aggravata dalla guerra russo-ucraina, Ulrich Santa 
spiega perché è il momento giusto per decentralizzare la produzione di energia nelle 
proprie case. I protocolli CasaClima, in questo senso, sono un faro
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modelli emergenti in Europa a sup-
porto del binomio sostenibilità-in-
novazione, i casi pilota nel campo 
del green building, i vantaggi am-
bientali legati alle nuove applicazioni 
costruttive del legno. Queste le te-

matiche cardine messe a fuoco dal Klima-
house Wood Summit, convegno digitale 
tenutosi a fine gennaio in preparazione al 
Klimahouse 2022, rassegna leader per il 
mondo del risanamento e dell’efficienza 
energetica in edilizia. Dai tetti e pannelli X-
lam in case monofamiliari a interi quartieri 
residenziali in legno hanno sfilato davanti 
alle webcam degli oltre 700 partecipanti col-
legati, anticipando parte dei contenuti che 
verranno raccontati al pubblico atteso ai 
cancelli di Fiera Bolzano dal 18 al 21 maggio. 
E non più a gennaio come inizialmente an-
nunciato dagli organizzatori della manife-
stazione, che hanno scelto la linea della 
prudenza in accordo con le aziende esposi-
trici. 

INCLUSIVITÀ, SOSTENIBILITÀ  
E BELLEZZA AL CENTRO
«Abbiamo ritenuto fondamentale coinvol-
gerle in questo processo decisionale- spiega 
il direttore Thomas Mur-per tutelarne gli in-
teressi alla luce di una situazione pande-
mica in rapida evoluzione. Siamo sicuri 
che il richiamo di quest’edizione primave-
rile di Klimahouse non si limiterà al quar-
tiere fieristico, ma si estenderà anche a 
tutta la città di Bolzano». Al di là del de-
butto annunciato di due palchi in fiera, 

ognuno con il suo calendario di eventi, per 
il resto il 17esimo Klimahouse manterrà in-
variato il format di quattro giornate suddi-
vise in quattro nuclei tematici che negli 
anni ne ha decretato il successo e consoli-
dato lo standing. Sull’architettura, madre 
di tutte le discipline che possono accele-
rare l’affermarsi di modelli costruttivi vir-
tuosi, stringerà i fari il primo giorno della 
rassegna, con un panel di iniziative dalla 
forte impronta internazionale. A partire dal 
Klimahouse Congress che dedicherà un 
focus al Nuovo Bauhaus europeo attra-
verso cui Bruxelles punta a creare una piat-
taforma collaborativa tra tutte le eccellenze 
professionali della progettualità in grado di 
affrontare le grandi sfide del futuro. Dai 
cambiamenti climatici all’inquinamento, 
dalla digitalizzazione alla crescita demo-
grafica, i lavori del congresso realizzato in 
collaborazione con l’Agenzia CasaClima si 
richiameranno ai tre valori chiave del pro-
getto comunitario: inclusività, sostenibilità 
e bellezza. «Klimahouse è da sempre un 
ponte che unisce sud e nord Europa- pro-
segue Mur- la sede ideale dove fare il punto 
su temi di grande rilevanza come appunto 
il Neb. Il programma del 2022 dedicato al-
l’architettura rispecchia alla perfezione 
quest’approccio, unendo in un dialogo pro-
ficuo esperienze sul territorio nazionale e 
internazionale». Sulle orme di quanto già 
partito ad esempio in Alto Adige, dove è 
nato un gruppo di lavoro dedicato al Neb 
che coinvolge la Provincia, la Libera Uni-
versità di Bolzano, Fondazione Architet-

tura Alto Adige, Fiera Bolzano, Eurac Re-
search e l’Agenzia CasaClima. 

COME VIVERE NEL COMFORT,  
RISANANDO L’ESISTENTE
A illustrare il ruolo del Neb nel panorama 
delle altre politiche continentali- prima fra 
tutte il Green deal - sarà l’eurodeputato Her-
bert Dorfmann, mentre i partner locali della 
piattaforma presenteranno i risultati sinora 
ottenuti allargando l’orizzonte verso le fu-
ture azioni legate al progetto. Klimamobility 
Congress&Expo e Klimahouse Prize sa-
ranno altri due momenti chiave del palinse-
sto, che metteranno in vetrina 
rispettivamente rivenditori e produttori di 
veicoli a trazione verde e le tecnologie più 
avanzate nel campo dell’efficienza energe-
tica. Giovedì 19 spazio all’economia circo-
lare, in partnership con il Collegio dei 
costruttori edili di Bolzano e l’Ente di pre-
videnza dei periti industriali; mentre ve-
nerdì 20 la ribalta toccherà al legno e al 
Klimahouse Wood Summit, approdo finale 
dell’appuntamento in streaming di gen-
naio. Si chiuderà il sabato con una giornata 

all’insegna del vivere green, nel corso della 
quale lo stand dell’Agenzia CasaClima e la 
Klimahouse Academy forniranno consu-
lenze e formazione a professionisti e com-
mittenti privati. Facendo tesoro della 
Digital edition del 2021 poi, il salone altoa-
tesino rilancerà la sua immagine ibrida gra-
zie ai Klimahouse Tours, organizzati con la 
Fondazione Architettura Alto Adige. Cin-
que visite tematiche che guideranno un 
pubblico b2b alla scoperta dei migliori 
esempi di architettura sostenibile locale: 
dal recupero dell’ex ospedale dei poveri di 
Chiusa, al centro della prima giornata dal 
titolo “Risanare l’esistente”, agli chalet im-
mersi nei boschi di Maranza e nel Parkho-
tel Holzner sul Renon, perfetti esempi di 
“Costruire con il legno” e “La cura del-
l’ospite in Alto Adige” temi di fondo delle 
due giornate conclusive. Passando per i vi-
gneti di Appiano presso Villa P2, vincitrice 
dei CasaClima Awards 2021 che interpreta 
in chiave smart il concetto di “abitare nel 
comfort” e per l’area ricreativa “Santenwal-
dele” in Val D’Ultimo, che mostrerà invece 
cosa significa “vivere la comunità”. • GG

Un ponte europeo tra casa e natura 
Presentando il Nuovo Bauhaus europeo nell’ambito del Klimahouse Congress, la rassegna altoatesina 
rinnoverà la sua leadership in materia di risanamento edilizio dal 18 al 21 maggio. Raddoppia il palco per i 
convegni sul green building

KLIMAHOUSE È DA SEMPRE UN PONTE CHE 

UNISCE SUD E NORD EUROPA. LA SEDE IDEALE 

DOVE FARE IL PUNTO SU TEMI DI GRANDE 

RILEVANZA COME IL NUOVO BAUHAUS EUROPEO
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esilienza trasformativa al cam-
biamento climatico. È questa 
l’ottica con cui nasce il progetto 
dell’ecoquartiere Ecovillaggio 
Montale in provincia di Mo-
dena. Un team interdiscipli-

nare di professionisti ha studiato l’area, si 
tratta di circa sei ettari, in base agli apporti gra-
tuiti della natura – il sole, la terra, l’acqua e il 
vento - e ha studiato come realizzare le infra-
strutture necessarie al nuovo insediamento 
abitativo in ottica di ecoquartiere a emissioni 
di CO2 negative. Nel corso di dieci anni ha as-
sorbito circa 1300 tonnellate di CO2 grazie alla 
riforestazione e ha autoprodotto circa 
500Mwh da fonti di energia rinnovabile evi-
tando emissioni di ulteriori 240 tonnellate di 
CO2.  
«Ecovillaggio Montale ha messo al centro del 
progetto l’equilibrio tra uomo e natura, cer-
cando di soddisfare il fabbisogno abitativo 
delle persone senza compromettere lo stesso 
diritto alle generazioni future - spiega Silvia 
Pini, alla guida del progetto -. È lo studio delle 
assonometrie solari che ha determinato 
l’orientamento e il posizionamento degli edi-

fici, il principio della mobilità sostenibile ha 
individuato invece i percorsi per le auto e 
quello ciclopedonale, tracciando quindi per-
corsi in grado di evitare il traffico di passaggio 
e che rendano più conveniente la mobilità 
dolce rispetto all’uso dell’auto, come pure sti-

molando la mobilità elettrica con l’installa-
zione della prima colonnina di ricarica già otto 
anni fa».  
Il parco pubblico e la piazza su cui si affacce-
ranno servizi di quartiere come un bio market, 
un eco bistrot, il ristorante delle persone, una 
palestra e l’asilo nido - tutto ad una distanza 
media dalle residenze di circa duecento metri 
quadrati - rendono Ecovillaggio un esempio di 
quartiere in linea con le nuove esigenze abita-
tive. Il disinquinamento, la regolazione del 
microclima e il contrasto al surriscaldamento 
sono deputati alla scelta oculata di piante, 
prati e siepi. «La messa a dimora di piante e 
siepi è, inoltre, stata studiata per rigenerare la 
microfauna che si autoregola evitando l’uti-
lizzo di pesticidi chimici – spiega ancora la re-
sponsabile aziendale - e favorendo la 
biodiversità. Il posizionamento del verde, l’ab-
binamento con i colori delle abitazioni e i co-
lori delle fioriture stagionali studiate in ottica 
di cromoterapia permettono di definire Eco-
villaggio un giardino terapeutico. Tutta l’urba-
nistica è studiata per adattarsi ai fenomeni 
meteorologici acuti come ad esempio, i nubi-
fragi, le grandinate, le siccità e le ondate di ca-
lore, con l’obiettivo di governarli a nostro 
vantaggio anziché subirli. Proprio in ragione 
di ciò, le superfici sono state rese drenanti e ra-

mificate in un sistema di irrigazione con l’ac-
qua piovana. Tutta l’acqua piovana viene rac-
colta dai tetti degli edifici e viene convogliata 
nella sottostante falda acquifera evitando ri-
schi idrogeologici e danni economici».  
In questo contesto assumono rilevanza quasi 
strategica le case ecologiche: «L’obiettivo è co-
struire case in cui vivere bene il presente pro-
iettandosi in un futuro migliore – spiega la 
responsabile aziendale -. I vantaggi sono in-
numerevoli: nuovi spazi al comfort abitativo, 
grande risparmio energetico, utilizzo di tec-
nologie innovative nel rispetto dei valori e del-
l’ambiente. Le case ecologiche ed 
ecocompatibili sono il risultato dello studio di 
un team interdisciplinare che in ogni sua 
scelta, da sempre, mette al centro l’essere 
umano e l’ambiente da cui la sua sopravvi-
venza dipende. Le abitazioni di Ecovillaggio 
sono costruite in maggior parte con materiali 
a basso impatto e sono in un ciclo continuo di 
sviluppo. Le case ecologiche consentono sin 
d’ora di contrastare i cambiamenti climatici e 
l’obsolescenza che caratterizza la maggior 
parte delle case, anche se di nuova costru-
zione. Questa tipologia di casa ha un valore 
duraturo nel tempo perché già oggi incarna i 
requisiti normativi richiesti dall’Unione euro-
pea. Tutte le nuove costruzioni sono ad ener-
gia quasi zero, con riferimento all’energia 
necessaria a climatizzare le abitazioni e per 
scaldare l’acqua sanitaria. Le nostre case eco-
logiche non sono collegate alla rete del gas e le 
moderne tecniche di costruzione ad elevato 
risparmio energetico consentono di vivere li-
berandosi dal peso delle utenze per la clima-
tizzazione della casa, spese che si riducono 
mediamente dell’80 per cento. In Ecovillaggio 
le abitazioni sono realizzate con blocchi e solai 
in legno cemento, hanno proprietà antisismi-
che e acustiche, di isolamento termico e di re-
sistenza al fuoco. Elemento chiave è la 
ventilazione meccanica controllata dell’aria 
che rende salubre l’ambiente abitativo a fronte 
di un bassissimo consumo di energia». 
• Luana Costa 

Il Centro Servizi nel cuore di Ecovillaggio Montale (Mo)  
www.ecovillaggiomontale.it

Un villaggio a impatto zero 
Non solo le abitazioni, ma un intero quartiere capace di adattarsi ai cambiamenti climatici e di assorbire 
CO2. Con Silvia Pini, conosciamo l’innovativo Ecovillaggio Montale di Modena

LE CASE ECOLOGICHE: NUOVI SPAZI AL COMFORT 

ABITATIVO, GRANDE RISPARMIO ENERGETICO, 

UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL 

RISPETTO DEI VALORI E DELL’AMBIENTE

Nel 2017 Ecovillaggio Montale è stato premiato presso il Senato della Repubblica nell’ambito del CE-
TRI TIRES AWARD. Si tratta di un Premio dell’Associazione per la Terza Rivoluzione Industriale di Je-
remy Rikfin, grazie alla tesi di Laurea di Federica Santi che ha calcolato l’assorbimento di CO2 di tut-
te le piante, arbusti, siepi e prati progettati in Ecovillaggio Montale. Nel Rapporto di Legambiente 2021 
l’ecoquartiere è citato proprio in apertura come comunità energetica.

PREMI E RICONOSCIMENTI
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l 2021 del mercato immobiliare è stato 
positivo e ha lanciato la rincorsa del 
settore verso la definitiva ripresa, al 
netto dei punti interrogativi posti oggi 
dalla crescita dal caro energia e dalla 
guerra in Ucraina. L’analisi Istat sulle 

compravendite immobiliari del 2021 (focaliz-
zata sul I e sul II trimestre) evidenzia un 
mercato in risalita, un trend confermato 
anche dall’osservatorio di Nomisma, che con-
teggia nel 2021 oltre 7mila compravendite. A 
evidenziare il dinamismo del mercato in 
Trentino Alto Adige è Roberto Pedroncelli, 
responsabile dell’agenzia Immobiliare Dolo-
miti con nove sedi distribuite su tutto il 
territorio. «Il 2021 è stato un anno storico per 
la nostra attività, soprattutto nel segmento 
delle seconde case. Le sensazioni restano 
positive anche per il 2022, fino ad ora in linea 
con il 2021, vedremo cosa accadrà nel prosie-
guo dell’anno». 

LA CENTRALITÀ DELLA CASA
Sono oltre 3,3 milioni i nuclei familiari italiani 
che l’anno scorso hanno deciso di intrapren-
dere la ricerca di una nuova abitazione, 
sempre secondo l’indagine dell’istituto bolo-
gnese Nomisma. La pandemia ha rimesso al 
centro il tema della qualità dell’abitare attra-
verso elementi- più spazio, salubrità, minori 
costi energetici- che favoriscono il Trentino 
Alto Adige. «Tra le motivazioni d’acquisto 
spiccano, dopo il lockdown, la ricerca di una 
sistemazione residenziale alternativa lontana 
dalle aree urbane e lo scopo di investimento, 
perché il mattone è e sarà sempre considerato 
una garanzia». Le esigenze sono mirate: la 
clientela chiede soprattutto trilocali e quadri-
locali per una metratura ideale di 100-150 mq. 
«La nostra clientela- spiega Pedroncelli- è per 
l’80 per cento italiana, per il 20 per cento stra-
niera, composta prevalentemente da 
tedeschi, polacchi, svizzeri e anglosassoni 
(inglesi, australiani); numerosi sono gli italiani residenti all’estero». Il conflitto in Ucraina 

potrebbe frenare il movimento dei clienti 
polacchi o di chi ha attività economiche che 
orbitano intorno alla Russia, ma Pedroncelli 
non è preoccupato: «le richieste non man-
cano». Il dinamismo torna anche nel 
segmento commerciale, dopo le difficoltà vis-
sute dall’Horeca nell’emergenza sanitaria. La 
richiesta degli affitti- annuali o stagionali- cre-
sce a vista d’occhio, soprattutto da parte degli 
italiani. Una tendenza incoraggiante, perché 
può compensare un eventuale decremento 
delle compravendite.  

IL PUNTO SUL MERCATO
La pandemia non ha quindi provocato fles-
sioni, ma anzi ha incrementato il mercato 

delle seconde case: nel 2021 la compravendita 
in Italia è stata di circa 180 mila unità, +44 per 
cento rispetto al 2020. E le quotazioni immo-
biliari in Trentino Alto Adige si mantengono 
tra le più alte in Italia. In Val Badia e Val Gar-
dena la quotazione va dai 7 mila euro agli 

11-12mila euro al mq, a Canazei si stabilizza 
attorno ai 5-6 mila euro al mq. Nei due capo-
luoghi, i prezzi scendono ma restano 
dell’ordine dei 3,5-4,5mila euro al mq a Trento 
ai 3,5-5mila a Bolzano. «Altre località mon-
tane prestigiose hanno registrato in questi 
ultimi anni impennate nelle quotazioni 
seguite da brusche discese del livello dei 
prezzi. Essere riusciti a mantenere nelle 
nostre aree turistiche di livello, come Val 
Badia e Val Gardena, un trend costante di 
valori significa aver seminato bene in questi 
anni», aggiunge Pedroncelli.  

I LIMITI PER LE CASE TURISTICHE
La tendenza è anzi quella di una crescita dei 
prezzi immobiliari in queste località, anche 
alla luce della legge provinciale del 2018 Terri-
torio e paesaggio, entrata in vigore a luglio 
2020, che unifica tutte le leggi e disposizioni 
in materia di tutela del paesaggio e urbani-
stica in Alto Adige. In base alla nuova 
normativa, nei Comuni e nelle frazioni a più 
alta vocazione turistica (dove le seconde case 
eccedono il 10 per cento) deve essere con-
venzionato il 100 per cento della nuova 
cubatura. Inoltre, per poter utilizzare un 
alloggio convenzionato occorre essere resi-
denti in Provincia di Bolzano da almeno 
cinque anni o avere un contratto di lavoro in 
Alto Adige. Il rischio è la diminuzione degli 
investimenti verso alloggi con limiti di desti-
nazione e uso così marcati. Gli stessi 
proprietari dei terreni potrebbero non essere 
disposti a vendere a un prezzo inferiore per 
costruire alloggi convenzionati finanziabili. 
Un altro possibile effetto è lo spostamento 
delle compravendite in località meno rino-
mate. «Maggiore slancio ha subìto il mercato 
degli edifici esistenti non convenzionati, 
oggetto di progetti di riqualificazione».   
• Francesca Druidi

Il 2021 è stato un anno di ripresa per il mercato immobiliare. Il Trentino Alto 
Adige riflette la sua attrattività nell’ottimo andamento del segmento delle 
seconde case. Bene anche il mercato dell’usato. L’analisi di Roberto Pedroncelli

LA PANDEMIA HA RIMESSO AL CENTRO IL 

TEMA DELLA QUALITÀ DELL’ABITARE 

ATTRAVERSO ELEMENTI- PIÙ SPAZIO, 

SALUBRITÀ, MINORI COSTI ENERGETICI- CHE 

FAVORISCONO IL TRENTINO ALTO ADIGE

Seconde case, boom in Trentino Alto Adige 

Fondata 35 anni fa dal dottor Lorenzo Springhetti- mancato prematuramente- e portata avanti e sviluppata dal-
l’attuale titolare Roberto Pedroncelli assieme alla sua socia Rosella Tamborini, l’Agenzia Immobiliare Dolomi-
ti vanta una copertura del territorio del Trentino Alto Adige grazie a nove uffici sparsi in diverse valli, tutti gesti-
ti direttamente dalla proprietà. «Le sedi sono: Ortisei - Val Gardena (Bolzano); Bolzano, Trento e Le Albere; Ca-
vareno - Valle di Non (Trento), da cui siamo partiti; Predaia - Valle di Non (Trento), Canazei - Val Di Fassa (Tren-
to), che abbiamo aperto l’anno scorso con risultati positivi. Si distingue dagli altri l’ufficio di La Villa che si tro-
va nel cuore della Val Badia, una zona tra le più rinomate ed esclusive sul piano turistico, che abbonda di servi-
zi, panorami splendidi e una ricettività di altissimo livello. Presto apriremo qui un secondo ufficio». I servizi of-
ferti comprendono le compravendite di immobili nuovi e usati, terreni, stime e perizie, locazioni annuali e sta-
gionali, oltre a ricerche personalizzate. «La nostra forza- commenta Roberto Pedroncelli- è stare con i piedi per 
terra, garantendo serietà, professionalità e disponibilità. Il nostro successo è dovuto all’operato di validi colla-
boratori, in particolar modo all’importante contributo del nostro direttore vendite il dottor Michele Fedrizzi. Sia-
mo aperti tutto l’anno, dal lunedì al sabato. E poi è importante dare fiducia: con noi lavorano da 25 anni opera-
tori in esclusiva. Il nostro obiettivo è far comprendere al cliente i reali valori del mercato. Solo così si può contri-
buire a un mercato stabile e concreto, che contribuisce ad assicurare continuità a chi fa operazioni». 

AL SERVIZIO DEL MERCATO

Roberto Pedroncelli, titolare Agenzia  
Immobiliare Dolomiti

Dossier Klimahouse
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U
n’azienda interamente italiana 
e posizionata da oltre cinquan-
t’anni nel settore della produ-
zione di sistemi di generazione 
di calore. Cosmogas possiede 
un dipartimento di ricerca e 

sviluppo interno e dedicato esclusivamente 
alle produzioni di macchine funzionali al ri-
scaldamento, raffrescamento e all’acqua calda 
sanitaria. «Vantiamo una storia molto impor-
tante. Già dagli anni Novanta Cosmogas ha ini-
ziato a pensare all’ecologia, all’ambiente e al 
risparmio energetico sviluppando sistemi 
energetici quali pompe di calore. Ma a diffe-
renza di altri nostri competitor siamo 
un’azienda totalmente italiana – precisa Mar-
zio Zaghini, responsabile in tecnologie per l’ef-
ficienza energetica - è evidente, però, che noi 
non commercializziamo solo in Italia ma in 
tutto il mondo, tant’ è vero che possediamo 
svariati brevetti italiani, europei e americani».  
La necessità sempre più urgente di assicurare 
costi energetici ridotti ma soprattutto limitare 
l’impatto ambientale ha indotto le aziende 
operanti nel settore a sviluppare nuove e più 
performanti tecnologie: «Dall’avvento del de-
creto per le rinnovabili e dal trattato di Tokyo 
in poi – precisa il responsabile – abbiamo con-
tinuato a sviluppare una serie di progetti che 
avevamo iniziato negli anni Novanta. In primo 
luogo, le caldaie con tecnologia Hydrogen 
Ready, ovvero in grado di utilizzare per il loro 
funzionamento non solo gas metano, ma 
anche miscele di bio gas o idrogeno; a seguire 
le macchine full electric, no gas, come le 
pompe di calore e, prendendo in parte spunto 
dal settore automobilistico, abbiamo intro-
dotto sul mercato i sistemi ibridi. Si tratta di 
apparecchi che non sono solo full electric ma 
che dispongono anche di un generatore di ca-
lore a combustione, ovvero la caldaia a gas a 
condensazione. Così in un’unica macchina è 
possibile trovare sia il generatore a combu-
stione che quello elettrico per offrire all’utente 
finale un prodotto che in autonomia sceglie 
qual è, a livello economico ed energetico, il più 
vantaggioso da utilizzare. Così come avviene 
nel settore automobilistico, si sfruttano i van-
taggi di entrambi i sistemi. L’automobile ibrida, 
infatti, consente di impiegare il motore elet-

trico quando si ha bisogno di risparmiare, ad 
esempio nei centri città, però quando è neces-
sario sfruttare la prestazione si ha bisogno del 
motore endotermico e, quindi, quello a ben-
zina. Funziona allo stesso modo il sistema 
ibrido ECOhybrid ideato da Cosmogas: è pos-
sibile usare la pompa di calore quando le tem-
perature esterne sono miti e consentono un 
risparmio economico ed energetico, ma 
quando è necessario avere la prestazione, ov-
vero serve disporre di acqua calda in tempi ce-
leri, si può far affidamento sul generatore a 
combustione».  
La società vanta una vasta gamma di prodotti 

capace di coprire ogni necessità o esigenza: 
«Disponiamo di prodotti da impiegare in am-
bito domestico a bassa potenza, ma dispo-
niamo anche di prodotti ad alta potenza adatti 
agli edifici condominiali, ai centri commerciali, 
alle aziende del settore terziario o alle scuole. 
Si tratta d’impianti ad alta potenza e pompe di 
calore dotate di taglie superiori. Possiamo ben 

dire che la nostra produzione è capace di co-
prire ogni tipologia di esigenza. Del resto, 
siamo conosciuti a livello nazionale e interna-
zionale come produttori di sistemi per il ri-
scaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria: infatti, siamo uno dei pochi costrut-
tori di generatori dedicati alla sola produzione 
di acqua calda sanitaria. Si tratta di generatori 
con scambiatori al titanio che possono essere 
impiegati nel residenziale o in grandi strutture, 
come ad esempio villaggi turistici o alberghi. 
Da questa macchina è nata l’idea per un’altra 
denominata POOLdens, lo scaldapiscine. È 
appositamente pensata per scaldare le acque 

delle piscine: quelle comunali, di villaggi turi-
stici e, perché no, delle abitazioni private».  
Di certo, preoccupano i recenti rincari dei costi 
dell’energia e in questa delicata fase i clienti ap-
prezzano gli investimenti che l’azienda sta so-
stenendo per lo sviluppo di macchine 
elettriche. «Siamo dotati di una serie di pompe 
di calore denominate SOLARsplit no gas a 

SPAZIO ZERO. Sono dotate di un design com-
patto e innovativo, che permette l’accesso alle 
detrazioni fiscali del 50 per cento, del 65 per 
cento e del 110 per cento oltre al conto termico. 
SOLARsplit è versatile ed è la scelta ideale per 
edifici di nuova costruzione, in quanto tutti gli 
elementi sono racchiusi all’interno di un box 
compatto che può essere appoggiato a una pa-
rete o direttamente incassato a muro (sia al-
l’interno sia all’esterno dell’edificio) 
salvaguardando l’estetica del fabbricato. Può 
essere utilizzato per il riscaldamento, il raffre-
scamento e per la produzione di acqua calda 
sanitaria».  •Luana Costa

Cosmogas ha sede a Meldola (FC) 
www.cosmogas.com

SOLARsplit è ideale per il residenziale e può essere 
abbinata ad altri generatori termici come pannelli 
solari termici, termo-camini, stufe e sistemi a bio-
massa. L’abbinamento del fotovoltaico è sicura-
mente vincente in termini di efficienza energetica e 
utilizzo di energia pulita. Con questa soluzione si 
può ottenere riscaldamento, raffrescamento e ac-
qua calda con costi davvero molto ridotti e pros-
simi allo zero.

FONTI RINNOVABILI

Il riscaldamento per ogni esigenza
L’offerta di macchine per il riscaldamento degli ambienti è tanto vasta quanto diversificata. È possibile abbinare 
anche differenti strumenti per ottenere le soluzioni più economiche e vantaggiose. Ne parliamo  
con Marzio Zaghini, responsabile in tecnologie per l’efficienza energetica di Cosmogas

IN UN’UNICA MACCHINA È POSSIBILE TROVARE SIA 

IL GENERATORE A COMBUSTIONE CHE QUELLO 

ELETTRICO PER OFFRIRE LA POSSIBILITÀ DI 

SCEGLIERE QUAL È, A LIVELLO ECONOMICO ED 

ENERGETICO, IL PIÙ VANTAGGIOSO DA UTILIZZARE

pompa di calore SOLARsplit

sistema ibrido ECOhybrid
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F
ondata nel lontano 1985 da 
Gianfranco Belletti, Officine 
Belletti nel corso degli anni è 
cresciuta mantenendo flessi-
bilità di organizzazione e 
continuando a operare con 

affidabilità, qualità molto apprezzata dai 
clienti. Nel 2014 è stato costituito il Con-
sorzio Belletti, per racchiudere la 
professionalità di più aziende che da 
ormai 30 anni collaborano con affiata-
mento e crescita continua di know how 
specifici per garantire lavorazioni di altis-
simo livello. «La peculiarità che ci 
contraddistingue è quella di essere ben 
strutturati e allo stesso tempo riuscire a 
mantenere la versatilità dell’azienda a 
conduzione familiare, pronta a venire 
incontro alle esigenze del cliente diven-
tando un vero proprio partner di progetto 
– afferma il fondatore e titolare -. Qualità, 
serietà e rispetto delle consegne sono ele-
menti che fanno parte del nostro Dna». 
Capostipite delle aziende consorziate è la 
società Officine Belletti Srl, operativa da 
35 anni, leader nel settore dell’impianti-
stica industriale, navale, civile. L’azienda 
è certificata Rina Iso 9001:2008/En 1090-
1 e possiede i requisiti tecnici necessari a 
espletare le varie pratiche tecnico-ammi-
nistrative. «Siamo presenti sia in Italia sia 
all’estero (seconda sede in Norvegia) e nel 
settore navale abbiamo lavorato in Ame-
rica, Giappone e tanti altri Paesi. A breve 
partiremo per il Paraguay, che sembra 
interessato alle nostre attività». 

Qual è il vostro core business? 
«Il nostro core business è il settore 
navale nel quale siamo leader per la rea-
lizzazione dell’impiantistica chiavi in 
mano, annoverando clienti prestigiosi tra 
i quali: Fincantieri Spa, Valvitalia Spa, 

Techmarine Spa, e molti altri. Il rigore 
richiesto dalle normative, tecniche e di 
sicurezza a bordo nave, ha plasmato 
positivamente la nostra azienda, renden-
dola all’altezza di conformarsi a qualsiasi 
protocollo. Negli ultimi anni abbiamo 
acquisito importanti commesse come 
general contractor, divenendo referente 
unico per il cliente del settore terziario e 
civile che aveva necessità di un partner 
affidabile per la realizzazione di ristrut-
turazioni importanti, avvenute in tempi 
brevissimi a scanso di eventuali penali o 
di perdite economiche, con massimo 
soddisfacimento da parte del commit-
tente. Sono stati realizzate 
ristrutturazioni edilizie complete di tutti 
gli impianti per bar, locali pubblici, 
appartamenti, palazzine complete in 
provincia di Trieste e nella regione Friuli 

Venezia Giulia. Sono stati inoltre realiz-
zati impianti su nuovi edifici».   

Quali sono i vantaggi di un progetto 
“chiavi in mano”? 
«Grazie alla competenza acquisita, su 
richiesta specifica del cliente, siamo in 
grado di gestire la realizzazione dall’inizio 
alla fine, affiancando alla costruzione e 
posa delle tubazioni anche eventuali 

costruzioni e montaggio di carpenterie, 
allacciamenti elettrici e quanto altro possa 
necessitare per il completamento di un 
impianto a regola d’arte. Ottimizzare tutti 
i processi di produzione diventa più sem-
plice evitando dispersioni in termini 
economici e temporali».  

Com’è stato il vostro business negli 
ultimi anni? 
«La crisi derivante dalla pandemia ha col-
pito ogni comparto industriale, compreso 
il nostro. Tuttavia siamo stati in grado di 
gestire l’emergenza con ottimi risultati. La 
parte produttiva è andata avanti fino ad 
esaurimento scorte e siamo stati chiusi 
poco tempo. Il calo del fatturato è stato 
davvero minimo, del 5 per cento. 
Abbiamo cercato lavori per dare sosteni-
bilità all’azienda, l’impegno è stato 
premiato e siamo orgogliosi di come 
abbiamo affrontato quei mesi difficili. 
Oggi siamo ripartiti con energia e positi-
vità, nonostante le difficoltà di mercato».  

Quali sono i vostri progetti futuri?
«Stiamo lavorando per un 2022 ricco di 
novità. Un progetto interessante riguarda 
il riciclo di scarti produttivi e fanghi che 
trasformati in gas sono utili per ricavare 
energia alternativa. Collaboriamo inoltre 
con un’altra azienda per la produzione di 
pannelli ecosostenibili, derivanti sempre 
da scarti. La tematica green ci sta a cuore 
da sempre: siamo attenti ai piccoli gesti 
quotidiani e all’utilizzo di fonti sostenibili. 
Le nostre centrali, ad esempio, producono 
calore grazie a grasso animale e gas sinte-
tici. Ci adoperiamo per produrre energia 
pulita e aiutare le aziende a implementare 
azioni sostenibili».  
• Ilaria Di Giuseppe 

Officine Belletti è un’azienda storica e leader nel settore navale e industriale per 
l’impiantistica chiavi in mano. Il cliente è sempre posto al centro di ogni scelta 
e l’innovazione costante permette di rimanere competitivi su un mercato molto 
dinamico. Ne parla il titolare Gianfranco Belletti

NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO ACQUISITO 

IMPORTANTI COMMESSE COME GENERAL 

CONTRACTOR, DIVENENDO REFERENTE UNICO 

PER IL CLIENTE DEL SETTORE TERZIARIO E 

CIVILE

La professionalità che fa la differenza

Vista la nostra pluriennale esperienza sulle manutenzioni di impianti idrici e aeraulici, l’azienda ap-
plica un innovativo metodo di sanificazione molto efficace sia per l’acqua che per l’aria, in questo ul-
timo caso sanificando anche gli ambienti indoor serviti dagli impianti. La carica batterica viene ab-
battuta al 99,99 per cento e il tutto è comprovato da analisi di laboratori terzi accreditati Accredia. 
«Siamo specializzati nella sanificazione di impianti idraulici e di tutti i componenti: condotte, ser-
batoi, boiler e autoclavi. L’intervento avviene nel pieno rispetto delle leggi sulla potabilità dell’acqua 
e il prodotto impiegato è biodegradabile al 100 per cento. Siamo altamente specializzati anche nel-
l’attività di pulizia tecnica e sanificazione delle Uta e sanificazione di tutte le condotte aerauliche, 
bocchette/anemostati/terminali di mandata e ritorno, serventi gli ambienti e per la gestione del ri-
schio legionellosi come richiesto da normativa vigente».

SANIFICAZIONE DI UTA E CANALIZZAZIONI

Gianfranco Belletti, titolare delle Officine Belletti  
di Trieste – www.officinebelletti.com

Dossier Klimahouse
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I
l mondo dell’edilizia si sta orientando 
verso il Green Building e le costruzioni 
Zeb (Nearly Zero Energy Building). 
Costruire e ristrutturare secondo le re-
gole che governano questi approcci si-
gnifica salvaguardare la salute 

dell’uomo e dell’ambiente, utilizzando mate-
riali certificati e sostenibili. Da oltre vent’anni 
l’azienda Biopietra investe nella ricerca di pro-
dotti all’avanguardia, che veicolano un con-
cetto completamente innovativo dei materiali 
e della loro fruizione sostenibile. Ecologia, 
etica ed estetica sono i capisaldi produttivi. 
«L’azienda - spiega l’ad Mauro Maffizzoli - è or-
gogliosa di aver trasformato la propria mission 
in una spinta alla creazione di una coscienza 
sociale del vivere bene migliorando la qualità 
dell’ambiente nel quale viviamo quotidiana-
mente, offrendo prodotti conformi ai requisiti 
stabiliti dalle autorità competenti in armonia 
con la salute dell’uomo».  

UNIRE ETICA ED ESTETICA
Biopietra è una pietra “eco-friendly”, composta 
per l’85 per cento da prodotti riciclati e sola-
mente dal 15 per cento di materia prima, estre-
mamente elegante e dallo spessore e peso 
contenuti (da 1,5 cm a 4 cm – da 15kg a 30kg 
per mq) adatti ad interventi sui cappotti per 
l’isolamento termico. Questo rivestimento ha 
caratteristiche uniche in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di personalizzazione e di mi-
glioramento dello spazio abitativo, con il van-
taggio di consentire un’installazione più facile e 
veloce. Presenta trame affascinanti, evocative; 
caratteristica che rende Biopietra particolar-
mente adatta a soluzioni residenziali e com-
merciali raffinate ed eleganti per interni ed 
esterni, inoltre permette il rifacimento e la ri-
produzione di muri storici «Il suo impiego - 
continua Maffizzoli - combina la qualità archi-
tettonica con il comfort ambientale, per l’alto 
grado di naturalezza dei componenti, la traspi-
rabilità (pari a quella del legno), la flessibilità 
nella lavorazione e il perfetto controllo di tutte 
le fasi di filiera». Biopietra è certificata da enti 
terzi, corredata dalla marcatura Ce e conferisce 
crediti Leed per la bio-architettura made in 
Italy; attualmente sta affrontando le certifica-
zioni volontarie in collaborazione con il Tüv per 
Iso 14001, Emas ed Ecolabel. L’azienda sta ot-
tenendo certificazioni prestigiose in Europa nel 
settore dei rivestimenti in pietra ricomposta 
per la bioedilizia. Grazie a questo posiziona-

mento competitivo, oggi può operare nel set-
tore dell’economia circolare e dell’arredamento 
con una buona riconoscibilità del proprio 
brand e la certezza di un futuro sempre più 
orientato a politiche green. Biopietra è, inoltre, 
una testimonianza della creatività e del gusto 
italiano, riconosciuta e apprezzata in tutto il 
mondo come sinonimo di bellezza e stile indi-
scutibili. Attraverso la vicinanza alle fiere e alle 
mostre milanesi, l’azienda si mantiene aggior-
nata sulle ultime tendenze della moda, del de-
sign e dell’arredamento. 

L’INNOVAZIONE 4.0  
DI UN PROCESSO TUTTO ITALIANO 
Il processo produttivo Biopietra vanta un ciclo 
con un Programma Industria 4.0 altamente au-
tomatizzato e innovativo con le migliori tecno-
logie, a interfaccia con le macchine, analisi in 
tempo reale a controllo totale delle lavorazioni. 
L’hub tecnologico è composto dalla sistematiz-
zazione dei processi produttivi in cui sono i robot 
che mescolano, curano, creano sfumature di co-
lore, versano, livellano, pallettizzano, muovono, 
posizionano e controllano. Tutto questo avviene 
sotto il controllo di professionalità di alto profilo 
e grazie a un sistema software nativo e sofisti-
cato, che consente di realizzare prodotti unici, 
controllati e certificati per la bioedilizia. Questo 
sistema produttivo, frutto di un know-how rivo-
luzionario e grazie a un sistema di elaborazione 
integrato che rende il team robotico ‘intelligente’, 

permette a queste macchine di collaborare e di 
apprendere dal e nel processo per raggiungere le 
migliori prestazioni finali. Non solo: i dati ela-
borati durante il processo, sono scambiati da 
tutte le stazioni dell’impianto per ottenere un 
tracciamento storico dei dati e quindi risalire, 
per ciascuna produzione, a ogni singolo pas-
saggio produttivo attraverso cui è transitato il 
prodotto. Questo sistema, intelligente e sempre 
attivo, consente di avere il controllo in tempo 
reale dell’intero processo produttivo, dalla ma-
teria prima al prodotto finito. «Attualmente - 
conclude l’ad - la continua ricerca ha portato allo 
sviluppo di importanti progetti europei legati a 
una produzione sempre più ecosostenibile con 
l’utilizzo di scarti di biomasse dalla filiera agri-
cola con un obiettivo di impatto zero, scarto zero 
ed emissioni zero nei prossimi anni».  
• Leonardo Testi

Pietra cardine dell’architettura sostenibile
Il costante impegno di un’azienda bresciana nella realizzazione di materiali ecosostenibili dagli effetti 
“benefici” sull’uomo e sull’ambiente si traduce nella Biopietra, pietra ricostruita per una “edilizia 
consapevole” che guarda all’economia circolare

Biopietra è un’azienda efficiente e dinamica, composta da persone che da oltre vent’anni si impegnano nella ri-
cerca di materiali innovativi, nella realizzazione di prodotti decorativi in pietra e nell’attenzione alla soddisfazione 
dei propri clienti. Si distingue dai competitor per le caratteristiche innovative dei componenti utilizzati e del pro-
prio processo produttivo. Grazie alla selezione di materiali e componenti, non rilascia inquinanti, né solidi, né 
liquidi né aeriformi ma ricicla i materiali insieme a tutti i residui generati all’interno del processo stesso. L’azien-
da è in grado di produrre qualsiasi tipologia di rivestimento in pietra, grazie alla capacità di mescolare in modo 
sapiente i componenti e le pigmentazioni e di riprodurre l’orditura dei muri in modo ‘sartoriale’, solo sulla base 
di un campionario di fotografie di rilievo della pietra locale. I suoi prodotti, quindi, possono definirsi ‘artigia-
nalmente naturali’; pur essendo realizzati all’interno di processi altamente tecnologici e sotto un costante con-
trollo di filiera, possiedono il valore aggiunto dell’alto artigianato e sono frutto del gene creativo italiano.

ARTIGIANALMENTE NATURALI

Biopietra ha sede a Brescia 
www.biopietra.com
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I
mpiegata per la produzione di ener-
gia, il riscaldamento della casa e la 
cottura, la biomassa è una delle più 
importanti fonti di energia pulita in 
Italia e nel mondo. Sostituire le fonti 
fossili con le bioenergie e in partico-

lare con la biomassa significa ridurre le emis-
sioni di CO2 in atmosfera, contrastando 
l’effetto serra e i cambiamenti climatici. Ma 
significa anche attuare concretamente la 
transizione energetica verso le fonti rinnova-
bili. Un’esigenza ambientale, ma anche eco-
nomica. Il primo trimestre 2022 ha visto un 
aumento in bolletta del 94 per cento nel 
prezzo del gas, e del 131 per cento nell’elettri-
cità rispetto allo stesso periodo nel 2021. Rin-
cari che delineano una situazione 
insostenibile per famiglie e aziende. L’alter-
nativa rappresentata dai biocombustibili le-
gnosi sarà approfondita a Progetto Fuoco, il 
più importante trade show mondiale del set-
tore del riscaldamento a biomassa con più di 
800 brand e oltre 60mila visitatori attesi, in 
programma a Verona dal 4 al 7 maggio. «Con-
tinuità, stabilità e programmabilità: sono le 
tre caratteristiche fondamentali che rendono 
i biocombustibili legnosi un’alternativa real-

mente sostenibile e inclusiva», sottolinea 
Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti, 
società promotrice dell’evento. «Ma anche 
economicità e made in Italy: utilizzare le bio-
masse in modo intelligente contribuisce in-
fatti all’abbattimento delle emissioni e alla 
manutenzione del patrimonio boschivo e, 
allo stesso tempo, genera un indotto occupa-
zionale rilevante per il sistema Paese. È 
quindi il momento perfetto per continuare a 
scommettere su questa risorsa».  

LE POTENZIALITÀ  
DI UN SETTORE IN CRESCITA  
L’Italia ospita la più grande e migliore produ-
zione di stufe e caminetti al mondo. Il lock-
down ha frenato le attività nella prima parte 
del 2020, ma poi il comparto è tornato a cre-
scere, 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 apparecchi e caldaie a biomasse. Di questi 
generatori, 8,4 milioni (97 per cento) sono 
apparecchi domestici adibiti al riscalda-
mento e 300mila (3 per cento) sono caldaie. 
Gli apparecchi più rappresentati sono gli ap-
parecchi alimentati a legna da ardere, che 
contano 6,6 milioni (74,0 per cento) di pezzi, 
mentre gli apparecchi alimentati a pellet 
sono 2,3 milioni (25,8 per cento). Gli appa-
recchi a cippato risultano ancora meno dif-
fusi come numero di pezzi (circa lo 0,2 per 
cento degli apparecchi installati), tuttavia in-
teressano principalmente caldaie di maggiori 
dimensioni. Il consumo di biocombustibili 
solidi in Italia per il riscaldamento del settore 
residenziale e commerciale, secondo Aiel, si 
attesta abbastanza stabilmente tra le 15 e le 
20 milioni di tonnellate, registrando una gra-
duale sostituzione della legna da ardere con il 
pellet. Tra il 2010 e il 2020 la legna da ardere 
è passata infatti dall’85 al 70 per cento del 
consumo, con un calo del 15 per cento (quasi 
sei milioni di tonnellate). Il pellet 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 
tonnellate. La variazione che riguarda il cip-
pato è molto limitata e descrive un mercato, 
quello delle caldaie di medie e grandi dimen-
sioni, che risulta molto più stabile e di entità 

molto più ridotta, in termini di consumo, ri-
spetto a quello degli apparecchi e caldaie do-
mestiche.  

FOCUS SU INNOVAZIONE E START-UP
Dalle stufe ai caminetti passando per cal-
daie, barbecue e cucine a legna e pellet: Pro-
getto Fuoco presenterà tutte le più 
interessanti novità del settore. «Per quanto 
riguarda il settore del riscaldamento il tur-
nover tecnologico è fondamentale per con-
tribuire all’obiettivo di ridurre l’impatto della 
combustione domestica sulla qualità del-
l’aria abbattendo le emissioni di Pm10. Ecco 
perché al centro di Progetto Fuoco ci sa-
ranno proprio le tecnologie di ultima gene-
razione e le soluzioni più innovative che 
vanno in questa direzione», commenta Raul 
Barbieri. Per rendere questa fonte di energia 
più conosciuta e ancora più pulita serve però 
una forte spinta nella ricerca e una comuni-
cazione efficace in grado di far conoscere al 
grande pubblico questa importante risorsa. 
L’innovazione si declinerà in tre iniziative: 
innanzitutto l’Innovation Village, dove le 
aziende presenteranno le loro idee a poten-
ziali partner e investitori. Tutte le startup al-
l’interno dell’Innovation village 
parteciperanno a “Give Me Fire-Progetto 
Fuoco European Startup Award”, il premio 
per la soluzione tecnologica reputata più si-

gnificativa dalla giuria di esperti. Obiettivo 
del riconoscimento è aiutare le piccole realtà 
imprenditoriali innovative a entrare veloce-
mente nel mercato, mettendole in contatto 
con le grandi aziende del settore del riscal-
damento a biomassa. I progetti in gara ri-
guarderanno diversi ambiti, come le nuove 
forme di combustibili, sistemi tech di rileva-
zione e contenimento delle emissioni, app e 
software di domotica, sistemi di intelligenza 
artificiale applicate a stufe, caminetti e cal-
daie. Le startup si sfideranno a colpi di pitch, 
cioè brevi presentazioni in cui dovranno di-
mostrare la validità del loro prodotto e ri-
spondere alle domande della giuria e del 
pubblico in modo rapido e brillante. Nei pa-
diglioni di Fiera di Verona, si terrà anche un 
hackathon, una “maratona di idee” della du-
rata di un giorno in cui studenti, startupper e 
ricercatori, suddivisi in sei team lavoreranno 
per un’intera giornata all’individuazione di 
soluzioni tech ai temi proposti da tre grandi 
aziende leader del settore (La Nordica- Ex-
traflame, Edilkamin e Mcz). I giovani talenti 
verranno selezionati e guidati nei lavori dai 
professori di Smact-Competence Center del 
Nordest, la struttura di trasferimento tecno-
logico che riunisce tutte le Università del Tri-
veneto, da Trieste a Bolzano passando per 
Padova e Verona.  
• Francesca Druidi

Biomassa,energia per la transizione
Si accende l’attesa per Progetto Fuoco, il più importante appuntamento internazionale del 2022 dedicato al 
settore del riscaldamento e della produzione di energia attraverso la combustione della legna. Ricerca e 
innovazione al centro della nuova edizione dal 4 al 7 maggio

I visitatori attesi all’edizione 2022  
di Progetto Fuoco

60MILA
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D
a piccola bottega artigianale 
di provincia a realtà impren-
ditoriale che intrattiene con-
siderevoli rapporti 
commerciali con l’intero ter-
ritorio nazionale e buona 

parte di quello europeo. Zinco Group è spe-
cializzata nella realizzazione di sistemi ca-
mino a parete singola e doppia, che produce 
a Castrovillari, nel Sud Italia. «Fare impresa 
in un segmento geografico lontano mille chi-
lometri dai principali centri nevralgici di col-
legamento con i mercati europei e dove 
viabilità e infrastrutture sono ancora precarie 
è stata la nostra prima sfida- precisa France-
sco La Regina, amministratore della Zinco 
Group -. Ebbene, ci siamo riusciti. L’audacia 

e la volontà del fare sono state la chiave del 
nostro successo».  
Oggi la società si rivolge a un palcoscenico 
molto più ampio di quello provinciale, ap-
prodando dapprima su quello nazionale e 
poi su quello internazionale: «Siamo pre-
senti non solo in Italia ma anche in Francia, 
Spagna, Germania e in quasi tutta Europa». 
Zinco Group si contraddistingue sul mercato 
per un management giovane e dinamico e 
un layout macchine al passo con le tecnolo-
gie del settore; tutti elementi che rappresen-
tano il vero volano di crescita di 
quest’azienda, sempre pronta ad affrontare 
le sfide di un mercato in continua evolu-
zione. «I macchinari che utilizziamo sono 
avanzati sotto il profilo tecnologico poiché 
colgono le principali innovazioni introdotte 
nel settore. Siamo, ad esempio, una delle 
poche aziende che possiede due linee di ta-
glio automatico di tubi, una macchina robo-
tizzata per le lavorazioni delle curve e due 
macchine taglio laser. Siamo inoltre una 
delle uniche tre imprese in Italia ad avere 
una linea di produzione dei fissaggi. Ab-
biamo, insomma, puntato molto sulle inno-
vazioni portate da questo momento storico 
che in molti chiamano quarta rivoluzione in-
dustriale. Infatti, molti dei nostri processi 
sono totalmente automatizzati».  
Chi opera in questo settore è paragonabile a 
un produttore di “marmitte per automobili”, 
la cui funzione è quella di disperdere nel-
l’ambiente i prodotti di combustione dei mo-
tori. Le canne fumarie hanno la stessa 

funzione: quella, cioè, di convogliare e di-
sperdere in atmosfera libera i prodotti della 
combustione di buona parte dei generatori 
di calore per uso domestico e industriale. «La 
continua ricerca e gli investimenti in attrez-
zature ci hanno fornito un know-how esclu-
sivo dei processi che gestiamo, ci hanno 
permesso di realizzare componenti e acces-
sori per la strutturazione di sistemi camino 
dagli standard qualitativi più elevati. È que-
sto il concetto base su cui si fonda la filosofia 
aziendale, ciò che oggi rappresenta il nostro 
vero brand: “chimney products – simply dif-
ferent”: sostanzialmente facciamo le stesse 
cose che fanno gli altri, semplicemente le 
facciamo in modo diverso». Non a caso la 

mission aziendale è finalizzata all’innova-
zione tecnologica e alla continua ricerca di 
nuovi obiettivi da realizzare. Tutto ciò si con-
cretizza nelle più recenti politiche di sensi-
bilizzazione sull’ambiente e di tutela degli 
ecosistemi. «È proprio in quest’ottica che si 
sviluppano i nostri progetti – aggiunge Fran-
cesco La Regina -. Abbiamo, infatti, messo a 
punto un’intera gamma di prodotti che, par-
tendo dalla progettazione dei sistemi fumari 
e dal loro esatto dimensionamento, contri-
buiscono al rendimento termico dei genera-
tori di calore favorendo uno smaltimento 
basso emissivo dei prodotti della combu-
stione. I risultati oggi raggiunti non rappre-
sentano per noi il punto di arrivo, piuttosto 
guardiamo continuamente al futuro e alle re-
pentine evoluzioni dei mercati per essere 
sempre pronti ad affrontare le nuove sfide». 
L’attenzione di Zinco Group è rivolta alle ri-
chieste sempre più esigenti di un settore in 
cui il prestigio è conferito dall’impiego di tec-
niche di produzione innovative, dai metodi e 
dai materiali impiegati nella realizzazione di 
ogni singolo prodotto. Nonostante il perdu-
rare della crisi economica, le strategie attuate 
dalle potenze mondiali industriali e il so-
praggiungere della pandemia mondiale, 
Zinco Group ha da sempre cavalcato l’onda 
del cambiamento: il segreto della sua realtà è 
stato ed è solo uno: investire in tecnologia e 
innovazione. • Luana Costa

Verso la quarta 
rivoluzione industriale
I processi automatizzati ormai abbracciano ogni settore. Compresi i sistemi camino 
che, con sempre maggiore urgenza, necessitano di innovazioni tecnologiche tali da 
renderli sostenibili. Il punto di Francesco La Regina, amministratore della Zinco Group

Zinco Group ha sede a Castrovillari (Cs) 
www.zincogroup.com
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C
on quasi 70 anni di storia alle 
spalle, Palazzetti è un riferi-
mento in Italia e nel mondo 
per il settore dei focolari, delle 
stufe a pellet e delle stufe a 
legna e si è sempre distinta per 

la capacità di innovare che concretizza nei 
suoi prodotti, spesso introdotti sul mercato 
come novità assolute. Dalla doppia combu-
stione, al lavoro fatto per migliorare le stufe 
a pellet e diffonderne l’uso, fino allo svi-
luppo di focolari e stufe compatibili con 
l’equilibrio dell’ambiente, Palazzetti è stata 
pioniera nel settore per quanto riguarda di-
verse innovazioni tecnologiche. Inoltre, è la 
prima azienda a trasformare prodotti tradi-
zionali in macchine intelligenti che entrano 
di diritto nell’ambito dell’IoT (di Palazzetti 
la prima app compliant con la privacy per la 
gestione delle stufe in remoto). Quest’anno, 
l’azienda si presenta a Progetto Fuoco con 
un nuovo claim che sintetizza in un con-
cetto la mission che persegue da sempre: 
“Un passo avanti, naturalmente. Abituati al-
l’innovazione”. Approfondiamo nel detta-
glio questo pensiero con Chiara Palazzetti, 
direttore marketing e comunicazione. 

Quali valori sottendono il nuovo 
claim aziendale?
«Ci sentiamo “per natura” degli innovatori, 
in ogni cosa che facciamo: un nuovo foco-
lare, un nuovo servizio o una nuova stufa. 
L’innovazione è da sempre presente nel no-
stro atteggiamento verso il lavoro, verso la 
vita stessa, è nel nostro Dna. Ecco perché ci 
viene naturale: fa parte di noi. La nostra ri-
cerca, inoltre, è rivolta a creare prodotti e 
servizi in perfetto equilibrio con l’ambiente 
che ci circonda. Quel “naturalmente”, 
quindi, è da intendersi in una doppia acce-
zione: siamo un passo avanti “per natura”, 
ma anche “per LA natura”». 

Lo stand di oltre 1400 mq, infatti, sarà 
pervaso da un forte richiamo alla na-
tura. 
«Certo, grazie ai materiali utilizzati e alla 
presenza di alberi e piante (tutti ricollocati 
nel parco aziendale a fiera terminata), ma è 
forte anche l’integrazione tecnologica che si 
esprime nelle linee essenziali, nei volumi 
netti e nell’utilizzo di poderosi ledwall, a te-
stimoniare un linguaggio contemporaneo e 
all’avanguardia. In questo modo, dal centro 
si potranno osservare tutti i prodotti e le tec-
nologie esposte, come ad assistere a un 
grande show. L’allestimento dello spazio Pa-

lazzetti ribadirà i suoi valori: innovazione, 
design e sostenibilità, quest’ultima testimo-
niata anche dalla presenza di molti nuovi 
prodotti certificati con il livello di presta-
zione ambientale 5 stelle. Abbiamo ag-
giunto però altri due concetti, risultato delle 
riflessioni di questo periodo così anomalo e 
straordinario: digitalizzazione e relazione. 
Per dare voce a quest’ultima, in particolare, 
è stato creato uno spazio aperto, un’“agorà” 
dove incontrarsi, dialogare, confrontarsi 
dopo due anni di relazioni a distanza. In-
torno a questo spazio di condivisione sor-
gerà l’esposizione, suddivisa per affinità 
tecnologica». 

Quali prodotti presenterete a Pro-
getto Fuoco 2022? 
«Tra le molteplici novità che Palazzetti por-
terà in fiera, citiamo Vivienne, innovativa 
stufa ermetica ad aria a pellet che dispone 
dell’esclusiva piattaforma T3. Questa tecno-
logia permette di bruciare anche la cenere 
incombusta che ricade nel braciere così, alla 
fine del processo, rimangono solo minu-
scole particelle minerali non più combusti-
bili, e si ottimizzano sia l’efficienza del 
prodotto che il risparmio nell’utilizzo. 
Tra le anticipazioni menzioniamo anche 
Frida, stufa a pellet salvaspazio ermetica di-
sponibile anche nella versione canalizza-

bile, tecnologia che consente di scaldare più 
ambienti dell’abitazione contemporanea-
mente». 

Progetto Fuoco è una vetrina interna-
zionale, in linea con il posizionamento 
che Palazzetti ha sui mercati.
«Siamo un punto di riferimento nel settore 
del riscaldamento a biomassa, con un fattu-
rato di oltre 67 milioni di euro nel 2021. L’in-
cidenza dell’export sul fatturato corrisponde 
oggi al 70 per cento. Il commercio estero è 
suddiviso tra Europa, Russia, Mediterraneo, 
Cina e Giappone. La nostra rete conta oltre 
3.000 punti vendita, alcuni dei quali riven-
ditori esclusivi». • Eugenia Campo

Palazzetti conta oggi due stabilimenti produttivi in provincia di Pordenone, dove lavorano circa 260 ad-
detti. L’azienda è sul mercato da quasi 70 anni e deve il suo successo alla gestione della famiglia di cui 
porta il nome: Lucilla e Ruben Palazzetti, forti della loro esperienza e passione, e i figli Marco e Chia-
ra, che da loro hanno ereditato valori e dedizione al lavoro. 
Nata nel 1954 a Porcia in provincia di Pordenone, Palazzetti si è sempre distinta per la capacità di in-
novare che concretizza nei suoi prodotti, lanciati spesso come novità assolute. «Siamo una famiglia che 
vede al lavoro tre generazioni di Palazzetti e che da sempre dà il suo nome a una nuova idea di comfort 
domestico: efficiente, facile da gestire, personalizzabile e sostenibile. Insieme ai migliori professioni-
sti e a maestranze fidate, progettiamo e costruiamo caminetti, stufe a pellet e a legna, caldaie a pellet, 
cucine, forni e barbecue di design ad elevato standard tecnologico».

TRE GENERAZIONI DI INNOVAZIONE

Con Chiara Palazzetti, direttore marketing e comunicazione, approfondiamo il nuovo claim e le proposte 
che Palazzetti presenterà a Progetto Fuoco 2022

LA NOSTRA RICERCA È RIVOLTA A CREARE 

PRODOTTI E SERVIZI IN PERFETTO EQUILIBRIO 

CON L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

Un passo avanti, naturalmente

La famiglia Palazzetti. In alto Chiara e Marco, seduti 
Ruben e Lucilla. L’azienda ha sede a Porcia (Pn) 
www.palazzetti.it
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E
fficienza, risparmio e sicu-
rezza. Parole salite nella top 
ten delle priorità nelle 
agende di tutto il mondo. I 
consumatori, mai come oggi, 
sono consapevoli di ciò che li 

circonda e hanno le idee chiare sulle 

scelte da fare, non solo per il 
benessere proprio e di quello 
del portafoglio, ma per la 
salute dell’intero Pianeta. 
Quando si parla di riscalda-
mento, riuscire a coniugare 
questi tre aspetti rappresenta 
una sfida oltre che una prio-
rità. Le stufe a pellet sono in 
tal senso uno delle migliori 
alternative ecosostenibili per 
donare comfort alla propria 
casa, non rinunciando al pia-
cere dell’estetica. MCZ Group, 
tra le aziende protagoniste 
del settore, ha sviluppato 
soluzioni con «livelli di emis-
sioni così bassi che solo 
qualche anno fa erano irrag-

La rivoluzione nella  
combustione delle stufe a pellet 
Grazie alla tecnologia Core, la neonata di casa MCZ Group, si può riscaldare in maniera ancora più efficiente, 
raggiungendo livelli di emissioni mai così bassi. Il punto del vicepresidente Riccardo Zanette

Groove

Mako  
Design dal gusto nordico con angoli smussati a 45 
gradi, che alleggeriscono l’insieme della struttura e con-
temporaneamente le danno carattere. Proposta esclu-
sivamente nella versione con l’innovativo focolare 
“Core”, con fiamma brillante e naturale, braciere auto-
pulente ed emissioni inferiori del 55% rispetto alle stufe 
5 stelle ariaPULITA

Dossier Progetto Fuoco
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giungibili», sottolinea con orgoglio il vice-
presidente Riccardo Zanette. Il Gruppo 
copre, con i suoi diversi marchi, tutte le 
tipologie d’uso del fuoco domestico, 
offrendo una gamma di prodotti tra le più 
ampie sul mercato e che spazia dai cami-
netti alle stufe, fino alle caldaie. La 
ricerca, principale punto di forza del-
l’azienda, tocca oggi il suo apice con la 
rivoluzionaria tecnologia Core. 

Cos’è Core e come funziona?
«MCZ ha atteso il 2022 per completare 
l’industrializzazione di questa innovativa 
tecnologia, già presentata due anni fa 
durante l’ultima edizione di Progetto 
Fuoco. Core è un sistema di combustione 
rivoluzionario per il mondo del pellet, che 
segna un netto cambiamento rispetto ai 
prodotti attualmente sul mercato. Si tratta 
una nuova tecnologia di combustione 
basata sui principi della “gassificazione”. 
Il pellet arde in un braciere nascosto alla 
vista, che permette una combustione più 
pulita e sostenibile rispetto alle normali 
stufe. Declinata in due focolari (Core e 

Core Prime), questa innovazione è pro-
tetta da ben tre brevetti. Il focolare Core 
garantisce dei livelli di emissioni del 40 
per cento più bassi rispetto ai valori 5 
stelle ariaPULITA, ad oggi il più restrittivo 
limite europeo sulle polveri. Il focolare 
Core Prime, che rappresenta la tecnologia 
sviluppata al suo stato più puro, arriva 
addirittura ad un livello di emissioni di 5 
mg/Nm3, che significa il 66 per cento in 
meno rispetto ai valori 5 stelle ariaPU-
LITA. Performance eccezionali che 
rimangono tali a tutti i livelli di potenza».  

Cosa rende particolarmente speciali 
questi focolari?
«Oltre a una prestazione ambientale di 
riferimento per il mercato, i focolari Core 
si contraddistinguono per un’estetica 
della fiamma assolutamente spettacolare. 
Sono il punto di arrivo della ricerca MCZ 
orientata ormai da diversi anni ad avvici-
nare la fiamma del pellet alla piacevolezza 
visiva del fuoco di legna. Grazie a uno svi-
luppo naturale della fiamma, l’effetto 
finale è lo stesso ritmo lento e danzante di 
un fuoco di legna. Inoltre, essendo stati 
progettati senza parti tecniche a vista, i 
focolari Core risultano particolarmente 
eleganti anche quando sono spenti. Le 
nuove stufe con focolare Core sono sette».  

Quali sono le prospettive future di 
questo settore e quali le direttrici su 
cui si sta muovendo attualmente MCZ?  
«Gli ultimi due anni sono stati particolar-
mente impegnativi per molte aziende, 
MCZ compresa. Abbiamo dovuto affron-
tare problemi nuovi, difficoltà di ogni 
tipo, in un contesto con contorni pur-
troppo ancora poco chiari. Nel 2021 il 
fatturato consolidato di gruppo ha supe-
rato i 150 milioni di euro, +35 per cento 
rispetto al 2020 e +24 per cento rispetto al 
2019, che va ormai preso come anno di 
riferimento pre-Covid. Questi risultati da 
record da un lato ci gratificano, ma dall’al-
tro ci stimolano a fare sempre di più e 
sempre meglio. MCZ ha accettato la sfida 
e ha rilanciato proposte assolutamente 
innovative, che portano ancora più in alto 
l’asticella delle prestazioni ambientali. Le 
nostre stufe oggi sono ancora più sosteni-
bili e rispettose della qualità dell’aria. 
Rappresentano una reale alternativa ai 
combustibili fossili e un’opportunità di 
risparmio per molte famiglie. Crediamo 
infatti che il nostro settore debba essere 
all’altezza del ruolo che oggi ha, potendo 
dare un contributo significativo e con-
creto al contenimento della crisi 
energetica». • Lea Di Scipio

La storia di MCZ parte nel 1950, quando la famiglia Zanette fonda una rivendita di materiali edi-
li in provincia di Pordenone. Nel 1975, grazie a Lidia Zanette, che nasce il marchio MCZ, attivo 
prima nell’ambito dei manufatti in cemento e poi nella produzione di barbecue e focolari. Nel 1993 
inizia la proposta delle prime stufe a legna e nel 2000, con la vendita della storica divisione Pa-
vimentazioni, MCZ concentra gli investimenti nel settore del riscaldamento a biomassa. L’azien-
da diventa in particolare una pioniera dei prodotti a pellet, lanciando il primo modello, Antares, 
nel 2002 e conquistando sin da subito significative fette di mercato sia in Italia che all’estero. MCZ 
si distingue da subito per lo studio di tecnologie e brevetti di assoluto rilievo: Active, nel 2006, 
è la prima tecnologia di combustione intelligente e totalmente automatica del pellet; Comfort Air, 
nel 2007, il primo sistema brevettato di canalizzazione dell’aria calda; nel 2014 nascono i primi 
prodotti a pellet gestibili da smartphone, mentre nel 2018 viene lanciato “Maestro”, un vero e pro-
prio micro computer integrato, in dialogo con il mobile dell’utente, che migliora ulteriormente le 
performance della stufa a pellet. Ultima innovazione in termini di tempo è Core, un focolare in-
novativo per emissioni e bellezza di fiamma. Presentato nel 2020, oggi Core è stato industrializzato 
e da settembre sarà proposto in 10 modelli di stufe a marchio MCZ.

L’AZIENDA

Riccardo Zanette, vicepresidente della MCZ Group di 
Fontanafredda (Pn) - www.mcz.it

Star 
Modello storico della collezione MCZ, disponibile in ce-
ramica o in pietra serpentino con un restyling tutto 
nuovo dalle linee moderne. 

Musa 
Una delle stufe best seller della collezione MCZ, ridi-
segnata nel 2022 e realizzata in acciaio verniciato, con 
top e cornice in ghisa e struttura stagna. Oltre alle ver-
sioni tradizionali aria, canalizzate e idro, Musa pro-
pone anche una versione con il nuovo focolare “Core”.

In termini di emissioni di particolato, Core registra risultati superiori a quelli richiesti dalla cer-
tificazione 5 stelle ariaPULITA, ad oggi la più restrittiva d’Europa. Grazie ad meccanismo di “gas-
sificazione” coperto da tre brevetti, le emissioni inquinanti sono ridotte al minimo. Tutto questo 
è la tecnologia Core, che rappresenta il punto di arrivo di un lungo lavoro di ricerca orientato ad 
ottimizzare la combustione non solo dal lato ambientale, ma anche dal punto di vista del com-
fort e dell’estetica. Assicura comfort, grazie alla sua ventilazione quasi impercettibile, ed estetica, 
con la bellezza della sua fiamma naturale, paragonabile a quella creata dai prodotti a legna. Il 
focolare Core sarà proposto, tra gli altri, a Mako, un nuovo modello dalle linee minimal, mentre 
Groove sarà proposta in edizione limitata con un focolare a performance ancora più elevate, Core 
Prime. 

UNA FIAMMA UNICA E NATURALE, SILENZIOSA E GREEN
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E
ssere pronti a raccogliere nuove 
sfide, anche grazie a un team 
giovane e animato dalla pas-
sione per l’elettronica e la 
tecnologia, è uno dei tratti 
distintivi dell’azienda: «Dopo 

aver stabilito e coltivato relazioni solide e di 
fiducia con i maggiori marchi italiani, l’entrata 
nel mercato a livello internazionale ci ha por-
tato ad ampliare e diversificare il nostro 
portafoglio clienti, e a confrontarci con esi-
genze diverse da quelle più comuni nel 
mercato nazionale. Questo ci ha spinto ad 
approfondire il settore e a studiare e proporre 
soluzioni di gestioni del 24 Volt, riscalda-
mento outdoor, controllo della combustione 
nella cottura, gestione remota della distribu-
zione del calore ed infine gestione ad ampio 
spettro della connettività ‘Smart Stove’». 

Questa differenziazione ha rappresen-
tato un valore aggiunto per l’azienda?  
«Misurarsi con un panorama più ampio e dif-
ferenziato di problematiche, esigenze e 
obiettivi, ha contribuito a sviluppare conside-
revolmente il patrimonio di conoscenza ed 
esperienza della nostra azienda, consolidando 
la nostra presenza nel settore, inoltre la capa-
cità di intercettare e anticipare le esigenze del 
mercato e le disparate esigenze dei clienti, 
hanno permesso a TiEmme elettronica di 
distinguersi tra i competitor, creando solu-

zioni calibrate. Abbiamo reagito con pron-
tezza alla crisi delle forniture durante la 
pandemia, garantendo ai nostri clienti assi-
stenza, consulenza e forniture dei prodotti». 

Che impatto ha l’innovazione tecnolo-
gica dei sistemi di termoregolazione nel 
quotidiano? 
«All’inizio degli anni ’90, dalla curiosità e dal-
l’interesse verso le tecnologie applicate alla 
gestione degli impianti domestici, sono sca-

turite nuove tendenze che suggerivano di 
ripensare alla casa in termini moderni. L’intero 
settore cominciava a percepire la necessità di 
soluzioni alternative al riscaldamento con 
combustibili tradizionali, che fossero allo 
stesso tempo accessibili a tutti, semplici da 
usare e in grado di garantire il comfort quoti-
diano domestico. TiEmme elettronica nasce 
dall’intuizione di questa necessità e dalla 
volontà di trovare una soluzione valida e sod-
disfacente. Per questo ci avvaliamo delle 
tecnologie più moderne e innovative per anti-
cipare le tendenze del mercato. Negli anni 
TiEmme elettronica ha investito in un labora-
torio interno per l’analisi delle dinamiche della 
combustione e del riscaldamento, che ci per-
mette di offrire ai nostri clienti sia un servizio 

di consulenza su queste problematiche, sia 
servizi di pre-compliance». 

Per migliorare veramente la qualità 
della vita, l’innovazione deve essere 
sostenibile.  
«Le prospettive di sviluppo e innovazione del 
settore guardano ai sistemi ibridi costituiti da 
pompa di calore, caldaia a biomassa, ai micro-
generatori alimentati da fonti di energia 
rinnovabile. La cogenerazione intelligente del 
calore evita gli sprechi perché garantisce una 
regolazione basata sulle reali esigenze del-
l’utente finale. In questo modo è vantaggiosa 
per l’uomo e per l’ambiente, perché risparmia 
le risorse naturali e anche quelle economiche. 

Che ruolo ha il rapporto con i clienti per 
TiEmme elettronica?   
“Affidarsi a TiEmme elettronica significa dia-
logare con un consulente esperto in grado di 
comprendere le esigenze e di fornire sup-
porto e assistenza specializzata, puntuale e 
professionale, e soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia. Anche la partecipazione 
regolare alle Fiere internazionali del settore, 
come Progetto Fuoco, Expobiomasa, ISH, e 
altre minori, è fondamentale: si conoscono 
nuovi clienti, ma soprattutto si consolidano 
e approfondiscono le relazioni, ci si con-
fronta e si osserva il mercato, le reazioni e le 
richieste del pubblico. TiEmme elettronica 
dimostra di non essere un semplice forni-
tore di prodotti: i rapporti con i propri clienti 
sono di collaborazione amichevole, pertanto 
le Fiere sono momenti di lavoro sì, ma piace-
voli, stimolanti, anche umanamente 
appaganti perché ci dimostrano il valore del-
l’azienda e del nostro saper fare».    
•Costanza Manca

TiEmme elettronica progetta e produce soluzioni elettroniche di termoregolazione per la gestione intelligente di 
macchine e sistemi di riscaldamento a biomassa. Focalizza il suo impegno sull’innovazione, l’ecosostenibilità e la 
soddisfazione del cliente, come racconta l’ingegner Giancarlo Scorteccia, fondatore dell’azienda, che oggi vede in 
prima linea la fondamentale presenza dei figli Matteo e Tommaso

TIEMME ELETTRONICA NON È UN SEMPLICE 

FORNITORE DI PRODOTTI: LE FIERE SONO 

MOMENTI DI LAVORO PIACEVOLI, STIMOLANTI, 

ANCHE UMANAMENTE APPAGANTI PERCHÉ CI 

DIMOSTRANO IL VALORE DELL’AZIENDA E DEL 

NOSTRO SAPER FARE

L’innovazione intelligente 

L’ingegnere Giancarlo Scorteccia con i figli Matteo e Tommaso. TiEmme elettronica si trova a Marsciano (Pg) 
www.tiemmeelettronica.it 

Dossier Progetto Fuoco
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S
pecializzata nella produzione di 
comignoli e fumaioli per camini 
e canne fumarie, Tecnoaspiro ha 
saputo coniugare un lavoro ma-
nuale di alta qualità a una vi-
sione moderna, rispondendo in 

maniera esaustiva alle più differenti esigenze 
del mercato. Nata come attività commer-
ciale, infatti, Tecnoaspiro ha applicato il 
know-how maturato nelle vendite per isti-
tuire un’azienda dinamica, che ha fatto della 
competenza tecnica, della rapidità d’inter-
vento e dell’attenzione al cliente, i principali 
vettori della propria crescita di business. 
«Il nostro principale impegno – racconta il ti-
tolare Gabriele De Matteis – è rivolto a soddi-
sfare le richieste dei nostri clienti. Infatti, 
grazie a un magazzino estremamente fornito 
e a competenze tecniche che ci permettono 
di realizzare prodotti su misura in tempi 
brevi, riusciamo ad assicurare precisione e 
rapidità di consegna, garantendo soluzioni di 
qualità e capaci di soddisfare una società 
ormai orientata all’urgenza. Nel nostro ma-
gazzino è possibile trovare comignoli girevoli 
aspiratori, fumaioli antivento, terminali di 
scarico fumi, comignoli fumaioli rotanti a 
galletto, estrattori d’aria eolici non motoriz-
zati per il ricircolo dell’aria in ambienti chiusi, 
tutti i tipi di adattatori per canne fumarie da 
base quadra o rettangolare a sezione tonda, 
camini statici, spianatoie in acciaio, coppa 
pasta, para schizzi, coperture cappe, adatta-
tori per cappe domestiche o professionali. 
Inoltre, l’impegno e la cura profusi nei pro-
dotti realizzati nella nostra officina sono di-
mostrati dalla funzionalità e dall’attenzione 
per gli aspetti architettonici ed estetici, non-
ché alla loro realizzazione con materiali du-
revoli o riciclabili, per un impegno in 
direzione della sostenibilità ambientale». 
Dalla fase di progettazione al prodotto finale, 
in Tecnoaspiro ogni singolo pezzo nasce dal-
l’accurata scelta delle materie prime e dal-
l’elevata specializzazione delle maestranze, 
al fine di assicurare la costanza di una qualità 
altissima, garanzia di sicurezza per il cliente. 
«La manualità per noi è molto importante – 
continua Gabriele De Matteis –. Quasi la to-
talità dei nostri prodotti, infatti, esce da lavo-

razioni a mano e attraverso processi produt-
tivi altamente specializzati. La nostra inno-
vazione non si è concentrata sul prodotto, 
quanto piuttosto sulla best practice, inno-
vando il modo di produrre i comignoli in ma-
niera che tanto la qualità quanto un 
importante numero di pezzi, siano diventati 
gli standard della nostra produzione. Grazie 
al nostro modo di produrre riusciamo a te-
nere testa anche a competitor molto più nu-
merosi, offrendo soluzioni che uniscono 
qualità, prezzo e rapidità d’evasione». 
Con sede a Casarano, in provincia di Lecce, 
nel corso degli anni Tecnoaspiro ha ampliato 
la propria produzione aggiungendo al vasto 
catalogo di comignoli e aspiratori, nuove so-

luzioni sempre al passo coi tempi e una plu-
ralità di lavorazioni sulla lattoneria, tra cui 
anche la produzione di grondaie. 
«Fiore all’occhiello di Tecnoaspiro – aggiunge 
Gabriele De Matteis – è l’offerta di soluzioni 
personalizzate. In un periodo in cui, grazie 
anche alle incentivazioni statali, la tendenza 
a ristrutturare è sempre più importante, di-
venta di fondamentale importanza saper of-
frire soluzioni ad hoc che sappiano integrarsi 
sulle vecchie costruzioni. Nel corso del 

tempo, infatti, attraverso mani d’intonaco o 
di vernice, queste non sono più riconducibili 
a misure standard e diventa pertanto neces-
sario intervenire con un prodotto persona-
lizzato che raccordi il tutto». 
Contraddistinta da uno spirito imprendito-
riale dinamico, Tecnoaspiro non esaurisce 
mai le innovazioni. Da quest’anno agenti e 
utenti finali potranno acquistare i prodotti 
dell’azienda leccese con semplicità e da 
tutta Italia, attraverso portali a loro esplici-
tamente dedicati. «In questi anni di pan-
demia – conclude Gabriele De Matteis –, 
abbiamo concentrato i nostri investimenti 
nella realizzazione di un sito e-commerce 
che ci permetta di distribuire i nostri pro-
dotti sul territorio nazionale sia come B2B 
sia come B2C. Mentre il portale Tecnoa-
spiro.it, a seguito delle numerose richieste, 
si trasformerà in una piattaforma per i ri-
venditori che potranno, con semplicità, vi-
sionare un catalogo in continua 
evoluzione, capace di accogliere anche ri-
chieste speciali e di assolverle in breve 
tempo. Quest’anno abbiamo inoltre creato 
un nuovo marchio dedicato esclusiva-
mente agli utenti privati, che potranno vi-
sionare tutti i nostri articoli e acquistarli 
direttamente on line, dal nostro sito de-
mainox.it».• Andrea Mazzoli 

Con sede nella salentina Casarano, in provincia di Lecce, Tecnoaspiro è un’azienda giovane e dinami-
ca che unisce l’attenzione ai particolari tipica dei grandi artigiani nazionali, a un’attitudine commerciale 
moderna, che ha saputo affrontare questi ultimi anni di crisi mondiale come una sfida, investendo con 
coraggio e visione nell’e-commerce. Dal sito aziendale demainox.it, i clienti privati potranno navigare 
tra i numerosi articoli dell’azienda, acquistando la soluzione più opportuna in maniera semplice e ra-
pida. Rapidità garantita anche nella consegna: l’azienda ha pensato anche a un portale ad uso esclu-
sivo di dei clienti rivenditori, che potranno con altrettanta semplicità acquistare a prezzi convenienti il 
materiale desiderato, oppure ordinarlo su misura, a garanzia di un’attenzione al cliente che è sempre 
stata il centro della crescita di Tecnoaspiro.

DISTRIBUZIONE IN TUTTA ITALIA

Unendo una grande competenza manuale a un approccio commerciale moderno, 
Tecnoaspiro realizza e distribuisce attraverso il proprio canale B2C comignoli e 
fumaioli per ogni tipo di esigenza. Ne parliamo con Gabriele De Matteis

IN UN PERIODO IN CUI LA TENDENZA A 

RISTRUTTURARE È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE, 

DIVENTA FONDAMENTALE OFFRIRE SOLUZIONI 

AD HOC CHE SAPPIANO INTEGRARSI SULLE 

VECCHIE COSTRUZIONI

Comignoli smart

Tecnoaspiro si trova a Casarano (Le) 
www.tecnoaspiro.it







22 | Marzo 2022

OSSERVATORIO
ABITARE

L’
offerta di Rafiele Caldaie varia 
per modello e dimensione, 
ma soprattutto a seconda 
delle esigenze di riscalda-
mento, come spiega France-
sco Rafiele, rappresentante 

legale dell’azienda. «Con 30 anni di storia 
alle spalle, non possiamo essere definiti 
come un semplice produttore di caldaie a 
biomassa, ma siamo soprattutto fornitori 
di soluzioni globali. Consigliamo le stufe 
adatte per riscaldare medi e grandi am-
bienti. Inoltre il design moderno e accatti-
vante che caratterizza i nostri prodotti, con 
porte frontali in vetro e dimensioni com-
patte, li rende ideali anche in ambienti do-
mestici, e grazie al nostro sistema di 

alimentazione dal basso, garantiamo un 
processo di combustione pulito con requi-
siti minimi di manutenzione». 
Attenta alle richieste del mercato in rapida 
evoluzione, Rafiele Caldaie risolve i pro-
blemi di ciascun cliente, fornendo un ap-
proccio completo supportato dal team di 
esperti professionisti, offrendo prodotti 
che coniugano design ed ecosostenibilità, 
come la gamma di stufe e caldaie decora-
tive a biomassa, pellet e legno, di ultima 
generazione per piccoli e grandi impianti. 
«Si tratta di apparecchi che consumano 
poco e possono utilizzare materiali com-
bustibili a basso costo, come il pellet la 
legna ecc». 
Tra le tante offerte spicca la caldaia ibrida 

modello BY-FIRE e la nuova BYTRONIC 
totalmente automatiche,   integrabili al-
l’impianto di riscaldamento. Predisposta 
per bruciare diverse specie di combustibili 
(pellet, cippato, sansa di olive, legna da ar-
dere ecc.) la caldaia policombustibile detta 
anche ibrida, è la soluzione ideale per chi 
vuole puntare ad un alto risparmio ener-
getico, con un sistema che rispetta piena-
mente l’ambiente. 
L’ampio ventaglio di prodotti e servizi of-
ferti dall’azienda consente ai suoi clienti di 
scegliere la soluzione ottimale per le pro-
prie necessità di riscaldamento, inclusa la 
progettazione e realizzazione di prodotti 
su misura. «Ogni caldaia ha le sue specifi-
cità - osserva Francesco Rafiele -. Il nostro 

team specializzato è in grado di produrre 
diversi modelli, grazie a macchinari al-
l’avanguardia che consentono di offrire ai 
propri clienti un servizio a 360 gradi, con 
il vantaggio significativo di poter proget-
tare la caldaia come elemento d’arredo. 
Negli ultimi anni ci siamo specializzati 
nella progettazione e produzione di cal-
daie, stufe e caminetti che creano atmo-
sfere di benessere e riscaldano con calore 
naturale gli ambienti del vivere quoti-
diano. Il design pulito e la tecnologia avan-
zata dei nostri prodotti garantiscono la 
massima efficienza in termini di consumo 
e rispetto ambientale». • Costanza Manca 

Caldaie custom made 
Azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e 
produzione di caldaie, stufe e camini, dal 1990 
Rafiele Caldaie offre ai propri clienti prodotti di 
altissima qualità e servizi di installazione, 
manutenzione e riparazione

La società PFC S.r.l.s. ha sede a Fabrizia (VV)  
www.rafielecaldaie.com

Dossier Progetto Fuoco
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L
e aziende di famiglia hanno fatto la 
storia dell’industria del nostro Pae-
se. Molte di esse conservano tuttora 
una tradizione antica, che ha saputo 
innovarsi e rinnovarsi nel tempo, in 
particolare per quanto riguarda le 

competenze inizialmente artigianali e che oggi 
si sono trasformate in vere avanguardie tecno-
logiche. De Marinis è una di queste: nata nel 1979 
da una piccola realtà artigianale, è ormai giun-
ta alla terza generazione ed è una delle princi-
pali protagoniste del settore sistemi fumari in 
Italia. «Nel tempo, siamo diventati un’azienda 
a livello nazionale nel settore canne fumarie. Se-
guiamo la filiera al 100 per cento: dalla materia 
prima, che può essere acciaio, ferro, rame, pro-
duciamo interamente il prodotto finito, che va 
poi ai distributori. Offriamo al mercato la più am-
pia gamma di prodotti possibile, il tutto in 
tempistiche veloci. Possiamo soddisfare le esi-
genze dei clienti dalla mattina al pomeriggio, in 
giornata e con un’ottima qualità del prodotto: 
questo perché non procediamo con produzio-
ni in linea o programmate, ma le stabiliamo gior-
no per giorno. In tal modo, possiamo dare un ser-
vizio di evasione ordini in quarantotto ore e con-
segna nel giro di quattro giorni. Soprattutto in 
un mercato come quello odierno, offrire solu-
zioni rapide è ciò che consente di essere asso-
lutamente competitivi, oltre che apprezzati. Que-
sta è sempre stata la nostra idea di azienda: for-
nire assistenza completa al nostro cliente e 
farlo aspettare il meno possibile».  
Dunque un’azienda che assicura non solo un sa-
per fare antico, ma anche e soprattutto un pro-
dotto interamente lavorato e finito al proprio in-
terno. «Garantiamo servizio commerciale, tec-
nico, logistico e tecnologico. Abbiamo il nostro 
ufficio tecnico, che si occupa anche di ricerca e 
sviluppo e di progettazione, che poi passa tut-

to alla produzione. Facciamo pezzi su misura 
giornalmente e la progettazione avviene di ora 
in ora. Il processo di elaborazione è velocissimo». 
Grande attenzione è riservata alla sostenibilità 
ambientale che, quando si parla di sistemi di ri-
scaldamento domestico e relativi componen-
ti, come le canne fumarie, è assolutamente di 
primo piano per una vera svolta green. «Già da 
parecchi anni abbiamo investito sul mercato bio-
masse, ovvero tutti quei combustibili di pro-
venienza naturale e di scarto, e sulle energie rin-
novabili. Siamo molto soddisfatti, perché tut-
to ciò ci premia non solo come produttori spe-
cializzati, ma ci dà anche visibilità su un mer-
cato sempre in più larga espansione».  
Un mercato che, per dovere di standard quali-
tativi, si è concentrato principalmente sullo sce-
nario nazionale. «In questi anni ci siamo con-
centrati sul solo territorio nazionale. Questo per 
offrire un servizio quanto più celere possibile: 

infatti organizziamo più giorni fissi di consegna 
in tutta Italia, con corrieri veloci per le varie ur-
genze. Come obiettivo a medio/lungo termine 
c’è però quello di affacciarsi sul mercato euro-
peo per esportare la nostra qualità e i vantaggi 
competitivi, che il mercato italiano ha impara-
to a conoscere e di cui ci ha riconosciuto il me-

rito in quarant’anni di attività». Un’attività che, 
nonostante la sua longevità, ha subito dei mo-
menti di stallo e difficoltà, che sono però stati 
sfruttati per ripensare in maniera innovativa tut-
to il processo produttivo. «All’inizio, la pande-
mia ci ha toccato pesantemente. Quasi due mesi 
di fermo di attività produttiva sono stati diffi-
cili, soprattutto nell’ottica dell’imminente alta 
stagione, che per noi è proprio il periodo suc-
cessivo ai mesi in cui c’è stata la prima chiusura. 
Non ci ha consentito di arrivare alla produzio-
ne necessaria per avere i magazzini pronti. Ab-
biamo dunque approfittato di questo mo-
mento di fermo per ripensare e migliorare il no-
stro lavoro. Abbiamo apportato miglioramen-
ti sia a livello produttivo, con la programmazione 
di nuove tecniche e nuovi investimenti, sia a li-
vello logistico, colmando alcune lacune che ab-
biamo notato solo con la fase di stop. È quin-
di stato un periodo che ha dato comunque i suoi 
frutti, dal quale abbiamo cercato di trarre il me-
glio per l’azienda. Siamo infatti arrivati al 2021 
e al 2022, periodi di forte crescita, preparati e 
consapevoli delle nostre potenzialità». Un mo-
mento di crisi, dunque, sfruttato al meglio e che 
ha saputo porre le basi per pensare anche al-
l’imminente futuro aziendale. «Abbiamo diversi 
obiettivi: a breve termine, l’ampliamento del 
parco macchine produttivo; a medio termine, 
l’unificazione di produzione e logistica, che al 
momento si trovano in due luoghi vicini ma se-
parati; e poi, raddoppiare la superficie dispo-
nibile coperta, per ottimizzare i processi orga-
nizzativi al nostro interno. Una volta strutturati 
in tal modo, vogliamo presentarci al mercato eu-
ropeo con una copertura adeguata».  
• Elena Bonaccorso

Matteo De Marinis, responsabile marketing dell’omonima azienda di famiglia, 
racconta come da una realtà artigianale sia nata una ditta leader nel settore delle 
canne fumarie

DE MARINIS È UN’AZIENDA FAMILIARE CHE HA 

SAPUTO FARE DELLE PROPRIE COMPETENZE 

NEL SETTORE DEI SISTEMI FUMARI UN VOLANO 

PER NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI 

INVESTIMENTI, SUPERANDO EGREGIAMENTE I 

PASSAGGI GENERAZIONALI

La terza generazione di  
sistemi fumari d’avanguardia

«Puntiamo molto sul marketing – afferma De Marinis –, sulla comunicazione, sulle sponsorizzazioni sul web, 
per questioni di indicizzazione e sui social network come Facebook, ma soprattutto sul sito web, che è la nostra 
vetrina. Molto importante per noi è l’area riservata, un vero e proprio spazio per il cliente per poter scaricare do-
cumenti sempre aggiornati in tempo reale. Ma l’innovazione maggiore è la nostra applicazione: siamo un’azienda 
di tradizione, ma assolutamente attenta allo sviluppo tecnologico. Per questo siamo stati i primi del settore ad 
avere un’applicazione che sfrutta la realtà aumentata per la presentazione dei propri prodotti. Si può effettuare 
un ordine, vedere i pezzi in 3d e saggiarne le dimensioni, studiare i disegni tecnici: è un catalogo virtuale completo 
e continuamente aggiornato». 

UN’APPLICAZIONE PER LA REALTÀ AUMENTATA

De Marinis ha sede a Erba (Co)  
www.demarinissrl.it 
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R
iscaldarsi è una necessità 
umana che non sempre riesce 
a stare al passo con le esigenze 
della sostenibilità ambientale. 
Il consumo elevato di energia e 
materiale combustibile rende il 

riscaldamento un’attività che necessita di un 
grande lavoro e di sviluppo tecnologico per in-
vertire la tendenza ed essere quasi un alleato 
dell’ambiente. Questa è la mission che Tecno 
Agri si pone da trent’anni. «La nostra azienda 
collabora sia con grossisti leader nel settore 
della distribuzione che con l’utente finale, 
sempre nell’ottica di offrire prodotti made in 
Italy eccellenti nel settore del riscaldamento 
domestico - afferma la contitolare Marianto-
nietta Marmo -. Produciamo caldaie e termo-
camini di ultima generazione nei nostri 
laboratori di San Rufo, piccolo paese della pro-
vincia di Salerno, dove la nostra ditta è nata e 
cresciuta, tramandando le tecniche di costru-
zione artigianale da una generazione all’altra».  

Qual è il vostro bacino d’utenza?
«Il progetto si avvale degli oltre trent’anni di 
esperienza  maturati nel settore termico da 
parte di due fratelli, Cono Giuseppe e Michele 
Marmo. Dal 2015, anche io sono entrata in 
azienda, contribuendo all’innovazione dei 
processi di gestione aziendale, come l’apertura 
ai mercati online e l’istituzione di numerose 
partnership con fornitori e attori del settore 
termoidraulico. Infatti, il nostro punto forte è 
proprio la collaborazione con aziende leader 
nel comparto, oltre all’organico, di cui fanno 
parte professionisti specializzati in ogni fase 
del processo produttivo: selezione dei compo-

nenti, assemblaggio, verniciatura, calibrazione 
e test di ogni singola macchina avvengono 
controllando minuziosamente ogni singolo 
passaggio. Oggi la Tecno Agri può contare su 
un catalogo di camini e caldaie interamente 
made in Italy, che ha trovato un ottimo ri-
scontro sia nel mercato locale che in quello na-
zionale. E l’espansione aziendale procede». 

Qual è il vostro prodotto di punta?
«Il nostro prodotto di punta è sicuramente il 
termocamino modello Vietri che, oltre ad 
avere tutte le peculiarità dei termocamini 
legno/pellet Tecno Agri, vuol essere un omag-
gio alla tradizionale bellezza della ceramica 
vietrese. Grazie alla collaborazione con i Labo-
ratori d’Arte “Solimene”, si può scegliere tra 
ben quattordici varianti diverse fra le raffigu-
razioni disponibili per decorare in maniera raf-
finata e originale la macchina. Ogni dettaglio 
estetico e funzionale mira alla realizzazione di 
un prodotto unico e personalizzato. In più, le 
mattonelline da inserire possono essere pro-
poste anche dal cliente in base alla pavimen-
tazione della propria abitazione, in modo da 
creare una perfetta armonia di colori in casa. Il 
termocamino Vietri è un omaggio alla bellezza 
della storica e millenaria arte del posto. Que-
sto modello, unico nel suo genere, può essere 
adornato con maioliche e piastrelle realizzate 
a mano, in linea con lo stile tradizionale vie-
trese. È certamente un pezzo esclusivo, che dà 
due vantaggi alla casa: l’efficienza del migliore 

termocamino Tecno Agri e la bellezza inimi-
tabile dell’artigianato, che rende il sog-
giorno elegante, originale, caldo e accogliente. 
Ogni singola piastrella è realizzata con 
una manifattura pregiatissima e cotta in forno 
da mastri ceramisti che tramandano la loro 

cultura di generazione in generazione». 
Progetti per il futuro?

«Continuare a investire sia sui prodotti che sul 
processo produttivo. Nei prossimi mesi ver-
ranno inoltre presentati nuove caldaie e nuovi 
termocamini ad altissima efficienza energe-
tica, per offrire al mercato prodotti in grado di 
soddisfare in modo efficace tutte le esigenze 
della propria clientela. Sia i termocamini che 
le caldaie a biomassa, infatti, rappresentano 
un passo nel futuro del riscaldamento dome-
stico a combustione. Con la viva intenzione di 
sviluppare tecnologie sempre più all’avan-
guardia, i nostri prodotti attuali sono già orien-
tati alla sostenibilità ambientale, con soluzioni 
per tutte le tasche. Riscaldare l’ambiente e l’ac-
qua sanitaria con un notevole risparmio sul 
costo del combustibile e nel rispetto dell’am-
biente sono infatti soltanto due dei vantaggi 
che le nostre caldaie a biomassa offrono. Una 
tecnologia che ci contraddistingue e che man-
teniamo in continuo aggiornamento». 
• Elena Bonaccorso

Alta manifattura made in Italy
Con Mariantonietta Marmo conosciamo la produzione di caldaie e 
termocamini Tecno Agri. Prodotti di pregiata fattura e personalizzabili, che 
riscaldano, arredano e sono anche attenti all’ambiente

«Le caldaie di questa linea – afferma Marmo – possono essere alimentate con svariati combustibili ecologici 
a basso costo, tra cui legna da ardere, pellet di legno, di girasole, industriale, con nocciolino di sansa di olive, gusci 
di mandorle trite, gusci di nocciole, pinoli, pistacchi e altri materiali di scarto triturati provenienti dalla lavo-
razione del legno e dal settore agro alimentare. Sono costruite in lamiere d’acciaio di grosso spessore, tagliate 
a laser, presso piegate e saldate con sistema Mig, una combinazione che consente di avere macchine altamen-
te efficienti che producono calore in massima sicurezza. Inoltre, il bruciatore può essere installato su tutti e tre 
i lati della caldaia per ottimizzare la resa in qualsiasi modo essa sia posizionata. Lo scambiatore primario con-
sente di avere un’ampia superficie radiante che massimizza la resa termica ed evita il deposito di cenere e fu-
liggine nei condotti, garantendone l’efficienza e rendendo più comodo il processo di pulizia, che sarà necessa-
rio soltanto due volte l’anno contro le due/tre volte al mese di un sistema tradizionale». 

COMBI SUPER, CALDAIA A BIOMASSA POLICOMBUSTIBILE

OGGI LA TECNO AGRI PUÒ CONTARE SU UN 

CATALOGO DI CAMINI E CALDAIE INTERAMENTE 

MADE IN ITALY, CHE HA TROVATO UN OTTIMO 

RISCONTRO SIA NEL MERCATO LOCALE CHE IN 

QUELLO NAZIONALE
Tecno Agri ha sede a San Rufo (Sa)  
www.caldaietecnoagri.com 

Dossier Progetto Fuoco
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L
a storia dell’umanità nasce al-
l’esterno. Vivere all’aperto è in-
sito nella natura umana e il fuoco 
ha da sempre rappresentato un 
punto di incontro, elemento at-
torno al quale stringersi, cuci-

nare, proteggersi dal freddo, rischiarare le 
notti buie. È in questa ottica che nasce Vulca-
nus: non solo un barbecue a legna con carat-
teristiche uniche ma anche un punto di 
aggregazione, di atmosfera accogliente e un 
elemento decorativo per il giardino. «Questo 
elemento di sofisticato design offre una fonte 
di calore e di convivialità» afferma Francesco 
Mioli, ceo di F.M. Progetto Cucina, l’azienda 
che lo distribuisce.  

Quali sono le caratteristiche che con-
traddistinguono questo prodotto sul mer-
cato rispetto ad altri simili? 
«Nella realizzazione di Vulcanus sono impie-
gati materiali di altissima qualità. Il risultato è 
un barbecue che non necessita di manuten-
zione ed è resistente alle intemperie. Questo 
prodotto sensazionale è in grado di servire 
pietanze anche per cinquanta persone in 
un’ora. Così si potranno offrire agli ospiti suc-
culente bistecche, croccanti verdure o delicati 
filetti di pesce. Realizzato in acciaio COR-TEN 
della più alta qualità, di colore rubino che 

cambia continuamente nelle venature, Vul-
canus si distingue per le sue caratteristiche 
uniche sul mercato. È dotato di un braciere ri-
coperto di pietra refrattaria che riesce a tratte-
nere il calore laddove necessario, evitando 
inutili dispersioni laterali, fastidiose durante 
la grigliata. Possiede una piastra di cottura, 
con certificazione Ue per il contatto con ge-
neri alimentari per una preparazione sana e 
sicura dei cibi, saldata al corpo del braciere 
evitando così deformazioni dovute al calore». 

Quali altre caratteristiche lo rendono 
unico? 
«Ad esempio il fatto che i grassi e i liquidi rila-
sciati durante la cottura non vengono a con-
tatto con la brace ma vengono drenati lungo 
il perimetro esterno della piastra e da qui rac-
colti in un’apposita vaschetta posta sotto il 
braciere. Il risultato è una cottura sana, senza 
fiamme e fastidiosi fumi causati dal grasso in 
contatto con la brace. Inoltre, le ceneri residue 
vengono comodamente e rapidamente elimi-
nate nel cassetto posto sotto il braciere. Infine, 
la forma quadrata della piastra permette di 
avere zone di cottura a diversa temperatura: 
più alta lungo i lati, più bassa agli angoli per 
tenere in temperatura i cibi pronti». 

A quali segmenti di mercato si rivolge 
questo prodotto?   
«Vulcanus è il prodotto ideale non solo per 
privati cittadini ma anche per il mondo della 
ristorazione che apprezzerà sia il braciere ri-

coperto di pietra refrattaria, che tra 
l’altro permette una sensibile ridu-
zione di consumo di legna, sia la 
nuova gamma di complementi 
come lo spiedo, il supporto asado, 
la griglia Multi Grid per una varietà 
di cotture professionali. Vulcanus 
è disponibile in due grandezze, 
91x91 cm e 73x73cm e tre diverse 
configurazioni, MasterChef, Chef e 
Camp. Vulcanus viene distribuito 
in Italia attraverso la nostra forza 
vendita a una selezionata rete di 
partner specializzati. Tutti i barbecue sono 
progettati e prodotti secondo lo stesso con-
cept tecnologico, cambiano soltanto le di-
mensioni». 

Quali sono i complementi che corre-
dano il braciere? 
«L’offerta si completa con una serie di utili e 
innovativi accessori, per rendere indimen-
ticabile l’esperienza di cottura con Vulcanus. 
Ma indimenticabile sarà anche l’atmosfera 
che trasmetterà durante e al termine della 
grigliata. Due pezzi di legna e Vulcanus si 
trasformerà in un caldo, accogliente braciere 
attorno al quale passare le serate in compa-
gnia dei propri cari». 

F.M. Progetto Cucina è distributore Ita-
lia di Vulcanus. Quando nasce l’azienda e 
con quali propositi? 
«F.M. Progetto Cucina nasce nel 2012 dal de-

siderio di rispondere alle esigenze sempre 
maggiori e variegate del vivere contempora-
neo. Case più piccole, frequenti spostamenti 
ma anche la voglia di vivere e tornare alla na-
tura sono macro-trend che influenzano i no-
stri stili di vita. La nostra missione è sempre 
stata quella di coniugare desideri e realtà con 
prodotti innovativi, distintivi, mai banali, 
permettendo ai nostri clienti di fare convivere 
desideri e realtà. In tal senso, offriamo un’am-
pia e diversificata offerta di marchi e prodotti 
in cui design, competenza della tradizione, 
innovazione e funzionalità e si sposano a un 
altissimo livello qualitativo. Tutti i nostri 
sforzi vengono rivolti alla ricerca del benes-
sere e del buon vivere, dentro e fuori casa, 
perché la felicità passa anche attraverso l’ar-
monia con tutto ciò che ci circonda».  
• Luana Costa 

Più di un semplice 
barbecue
Con Francesco Mioli scopriamo le caratteristiche di 
Vulcanus, distribuito in Italia da F.M. Progetto Cucina. 
Oltre a cuocere gli alimenti alla perfezione, rappresenta 
anche un punto di aggregazione e un elemento di 
design per gli esterni di abitazioni private e ristoranti  

Francesco Mioli, alla guida della F.M. Progetto Cucina 
di Mapello (Bg) – www.fmprogettocucina.it 
www.vulcanus-design.it

Visitateci a Progetto Fuoco, Hall 4 -Stand A26 Verona, 
4-7 Maggio 2022
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C
omposta da un team di esperti 
che lavorano in sincronia e 
condivisione per apportare 
continui miglioramenti alle 
produzioni in un mercato sem-
pre più orientato al green, 

Newsystem è una dinamica realtà di riferi-
mento per l’economia sostenibile. «La tutela 
dell’ecosistema è un aspetto imprescindibile 
oggi – afferma la responsabile commerciale 
Ida Lumini -. L’attività di Newsystem si con-
traddistingue per l’analisi e lo studio co-
stante degli indicatori di rendimento e degli 
indicatori di emissione di Co2 dei prodotti 
realizzati e commercializzati». 

Com’è nata l’azienda?
«L’azienda viene fondata nel 2015 e in pochi 
anni si posiziona tra i produttori italiani più 
innovativi di generatori di calore policom-
bustibili a biomasse legnose. Dal 2015 ad oggi 
la Newsystem può vantare lo sviluppo di de-
cine di prodotti innovativi ed eco-sostenibili, 
alcuni dei quali oramai ben posizionati com-
mercialmente nel mercato. Tale sviluppo è 
avvenuto negli ultimi 5 anni attraverso uno 
stringente iter di certificazione per ogni 
nuovo progetto inserito in produzione; que-
sto iter oltre a comprendere la progettazione, 
prototipazione, analisi e test interni com-
prende anche una fase finale di certifica-
zione di enti esterni accreditati come Imq, 
Kiwa». 

Quali sono i valori che guidano le vo-
stre scelte?
«La direzione aziendale, con esperienza 
trentennale nel settore, ha sin dal principio 

aggregato un team di tecnici specialisti del 
settore ponendosi come mission la proget-
tazione di sistemi di riscaldamento che ab-
biano elevato rendimento termico, basso 
impatto ambientale e consistenti risparmi 
nei consumi per l’utente finale. La transi-
zione energetica è uno dei temi di maggiore 
importanza in chiave innovativa e nell’ottica 
di riduzione dell’inquinamento. Per un fu-
turo sostenibile nel settore del riscalda-
mento dobbiamo puntare su combustibili 
rinnovabili e sull’efficientamento energetico 
delle abitazioni». 

Nell’ultimo anno quale prodotto inno-
vativo è stato lanciato?
«Seguendo la linea dell’innovazione sosteni-
bile, nell’ultimo anno la Newsystem ha lan-
ciato Bio-Boiler Max Solar Plus generatore di 
calore ibrido. Questo sistema ibrido crea un 
impianto che si autoregola cercando il mi-
glior compromesso per ottenere massimo 
rendimento da due o più fonti di riscalda-
mento. Questo tipo di caldaia è un genera-
tore di calore a biomasse legnose che ha un 
boiler di 600 integrato e un sistema solare 
termico con componenti già preinstallate».   

Quali sono i vantaggi della caldaia Bio-
Boiler Max Solar Plus?
«Installare questo sistema è una scelta estre-
mamente conveniente in quanto vengono 
soddisfatte le esigenze termiche dell’abita-
zione attraverso due o più generatori con-
temporaneamente, sfruttando in ogni 
momento quella più conveniente e meno di-
spendiosa. Efficientare il fabbisogno termico 
di un immobile significa proiettarsi verso un 
futuro sostenibile, investendo in una mac-

china che allo stesso tempo è sostenibile a li-
vello ambientale (utilizzando combustibili 
provenienti da fonti rinnovabili basse emis-
sioni di Co2 ed elevati rendimenti); sociale, 
in quanto spinge verso quella transizione 
ecologica oramai necessaria per ogni comu-
nità e a livello economico in quanto da un 
lato l’investimento iniziale è incentivato a 
fondo perduto dallo Stato attraverso detra-
zioni fiscali o Conto Termico 2.0 e dall’altro i 

consumi sono ridotti al minimo grazie a ren-
dimenti elevatissimi utilizzando fonti rinno-
vabili ed economiche come le biomasse 
legnose e il solare e classe energetica A+++». 

Cosa significa per la vostra realtà ade-
rire al TBL Approch?  
«La Newsystem mira a seguire un approccio 
Triple Bottom Line e quindi il soddisfaci-
mento delle cosiddette 3P (People, Planet, 
Profit). L’adesione al TBL Approch a nostro 
parere rappresenta il passaggio alla nuova 
economia, sempre più incentrata sul benes-
sere della collettività e dell’ambiente, più che 
sul mero profitto. Quando la nostra impresa 
riuscirà a soddisfare, parimenti, le necessità 
di tutte e tre le categorie senza che ci sia pre-
varicazione di una sull’altra, allora potremo 
dire di essere riusciti a sintetizzare il vero 
concetto di sostenibilità, promuovendo 
un’idea di sviluppo che non mette a rischio 
le condizioni di vita per le future genera-
zioni». • Ilaria Di Giuseppe 

Nel rispetto del Pianeta
Newsystem progetta, prototipa, produce e commercializza sistemi di riscaldamento 
a biomasse legnose innovativi ed ecosostenibili. Ne parla la responsabile 
commerciale Ida Lumini

PER UN FUTURO SOSTENIBILE NEL SETTORE  

DEL RISCALDAMENTO DOBBIAMO PUNTARE  

SU COMBUSTIBILI RINNOVABILI E 

SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

DELLE ABITAZIONI

Ida Lumini, responsabile commerciale della Newsystem 
di Luogosano (Av) – www.newsystemsrl.com
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U
na nuova tendenza nelle 
scelte di interior design che 
abbina la funzionalità all’ef-
fetto decorativo e alla versa-
tilità. I biocamini, prodotti a 
bioetanolo, si adattano a ogni 

luogo domestico ma anche a spazi destinati 
al pubblico come hotel e ristoranti, possono 
essere facilmente installati nelle aree dedi-
cate al benessere e al relax, in interni e in 
esterni. «I nostri biocamini arredano e 
creano atmosfere uniche ovunque – afferma 
Monica Zanella, alla guida insieme a Ferdi-
nando Conte della CAR-Z-MET, proprietaria 
del marchio bioKamino -. Si tratta di cami-
netti decorativi che usano combustibili ri-
cavati da vegetali e con le loro fiamme vere 
riscaldano il locale in cui si trovano. Non ne-
cessitano di canna fumaria e possono es-
sere spenti in pochi minuti».  
Il marchio bioKamino garantisce una pro-

duzione interamente made in Italy. «Se-
guiamo ogni fase direttamente in azienda, 
dalla progettazione alla produzione. Inve-
stiamo sulle persone per poi dotarle delle 

migliori tecnologie». Il brand bioKamino 
rappresenta quindi un esempio virtuoso di 
innovazione e tradizione, non a caso nasce 
proprio da anni di ricerca e di esperienza 
nella produzione e dalla volontà di ampliare 
e diversificare l’attività. Rilevante a tale pro-
posito è la certificazione Tüv, un marchio di 
qualità interna riconosciuto a livello mon-
diale.  
«Proponiamo camini a bioetanolo dal 2013 
quando abbiamo deciso di dirottare la pro-
duzione su un prodotto innovativo e di alto 
standard. Oggi siamo in grado di proporre 
anche camini su misura dedicati ad archi-
tetti e interior design che possono declinarli 
nelle loro più creative progettazioni».  
Più nello specifico, il bruciatore bioKamino 
è frutto di un attento percorso di progetta-
zione e test pratici che fanno della sicurezza 
d’uso l’obiettivo primario. «Nei bruciatori 
bioKamino – spiega Ferdinando Conte - il 

bioetanolo non rimane libero di muoversi 
all’interno del serbatoio, ma viene assorbito 
da una speciale fibra ceramica che lo trat-
tiene anche in caso di rovesciamento rila-
sciandone gradualmente i vapori durante il 
funzionamento. La fibra ceramica utilizzata 
è del tipo certificato ecologico che non rila-
scia sostanze dannose per la salute. Il labi-
rinto interno provvede alla distribuzione 
omogenea del liquido durante la fase di 
riempimento e convoglia il rilascio dei va-
pori dalla fibra ceramica alla bocca di fuoco 
durante il funzionamento per consentire la 
corretta combustione con una fiamma viva, 
allegra e pulita. Ogni nuovo modello di bru-
ciatore bioKamino è sottoposto a una se-
vera serie di test prima di essere rilasciato e 
proposto a catalogo». • Luana Costa 

Il calore che arreda
Monica Zanella e Ferdinando Conte presentano la linea di camini a bioetanolo 
bioKamino. Caminetti decorativi e sostenibili, che usano combustibile ricavato da 
vegetali. Riscaldano e creano atmosfera, rispettando l’ambiente

bioKamino è un marchio CAR-Z-MET e ha sede a 
Uboldo (Va) – www.biokamino.com

Dossier Progetto Fuoco
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T
utela dell’ambiente e risparmio 
economico sono diventati con-
cetti essenziali per le famiglie 
italiane e per il settore produt-
tivo. Il must di una società che 
a breve e lungo termine vuole 

contribuire a fare la differenza, abbracciando 
soluzioni green che portino benefici sull’in-
tero ecosistema, ma anche sulle bollette. 
Dietro alcune azioni o abitudini quotidiane, 
da noi ritenute ormai scontate tanto da es-
sere svolte quasi in automatico, si nascon-
dono impegno e ricerca affinché questi 
obiettivi possano essere raggiunti. E spetta a 
ognuno di noi orientarsi verso scelte respon-
sabili, facendosi guidare da chi di questi con-
cetti ha fatto la propria vision. «Affidabilità 
dei prodotti e innovazione: sono questi i no-
stri punti di forza» afferma Mario Zucco, di-
rettore generale di Imit, azienda leader 
europea nella progettazione e nella produ-
zione di componenti industriali per la ter-
moregolazione civile e industriale, 
strumentazioni per la regolazione termica e 
la contabilizzazione, nonché nelle energie 
rinnovabili. 

Imit ha un lungo cammino alle spalle, 
iniziato oltre 100 anni fa. Cosa vi rende 
così solidi? 
«La sua fondazione risale al 1917, quando a 
Torino mio nonno Mario Zucco avviò la pro-
duzione di manometri destinati soprattutto 
alla crescente industria automobilistica e al 
settore medico-scientifico. Negli anni 50 co-
minciò la produzione di termostati e stru-
menti elettromeccanici che divennero 
elementi fondamentali all’interno di caldaie 
ed elettrodomestici. Nel tempo conseguì nu-
merosi brevetti e innovazioni tecnologiche, 
basti pensare che il nome “cronotermostato”, 
prima di Imit, non esisteva. Ho raccolto il te-
stimone di questa eredità, iniziando a lavo-
rare in azienda nel 1979, occupandomi del 
settore tecnico e marketing operativo e rico-

prendo poi ruoli di amministratore delegato 
delle varie aziende del gruppo. Fin dai primi 
giorni ho partecipato attivamente ai vari 
gruppi di lavoro delle principali associazioni 
del settore, come Anie, Ceced Italia e Anima, 
Unione Calore e, in seguito, Assotermica, 

della quale sono stato eletto nel 2016 vice-
presidente, con delega per il coordinamento 
del “Protocollo Volontario per la Sorveglianza 
di Mercato” per il monitoraggio delle caldaie 
immesse sul mercato italiano ai sensi dei Re-
golamenti di etichettatura energetica e di 
eco-design. Grazie a questa vasta esperienza 
sono stato scelto come membro della Com-
missione del Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico in materia di anticontraffazione».  

In quale direzione si sta, invece, in-

camminando oggi la Imit?
«Oggi siamo leader europei nel settore della 
termoregolazione: produciamo oltre 
5.000.000 termostati e strumenti all’anno 
con un fatturato di circa 16.500.000 euro di 
cui 70 per cento estero, soprattutto in Eu-
ropa. Imit conta 130 dipendenti nella sede 
storica di Castelletto Sopra Ticino (No) e 
un’unità produttiva in Tunisia con 70 dipen-
denti. Il mercato di riferimento è storica-
mente ripartito quasi a pari merito tra 
industria e distribuzione, con più di 300 
clienti attivi. Imit si dedica sia al settore in-
dustriale che a quello civile con termostati 
ambiente, cronotermostati e regolatori elet-
tronici. Aiuta i grandi produttori a raggiun-

gere risultati eccellenti con i suoi compo-
nenti, entrando nelle case di milioni di per-
sone. La produzione è ripartita tra diverse 
famiglie di prodotto: termostati, termostati 
ambiente e cronotermostati, centraline per 
fan-coil e termocamini/termostufe, dispo-
stivi per la centrale termica, strumenti, come 
termometri e manometri, fino ai moduli 
idraulici, promuovendo nuove tecnologie del 
comfort climatico sia in ambito nazionale 
che europeo, in stretta collaborazione con le 
associazioni di settore». 

Cosa contraddistingue questo mar-
chio e quali sono le novità?
«Imit dal 1991 è stata la prima realtà nel set-
tore a ottenere la certificazione Uni En Iso 
9001. Nel 2019 abbiamo ottenuto la certifi-
cazione secondo Uni En Iso 9001:2015, rin-
novata senza alcuna non conformità anche 
per il 2021. Inoltre, l’azienda è conforme alle 
certificazioni di prodotto secondo le diverse 
esigenze: Ce, Enec, Ul, Din, Eac, facendo così 
della qualità una linea guida per muoversi in 
questo mercato e garantire al cliente finale 
sicurezza, comfort e assistenza. Per quanto 
riguarda le novità, ad aprile 2021 è diventata 
partner di OpenTherm, un protocollo di co-
municazione realizzato per far dialogare tra 
loro caldaie, condizionatori e termostati, 
anche di produttori diversi. Grazie a Open-

Therm, l’azienda ha realizzato il suo primo 
termostato in Classe ErP V, Techno WPT Ot, 
come evoluzione di uno dei prodotti più ap-
prezzati per semplicità di installazione e uti-
lizzo, anche per venire incontro alle 
detrazioni fiscali di Ecobonus 65 per cento o 
Superbonus 110 per cento. Infatti il nuovo 
Techno WPT OT unisce la semplicità di pro-
grammazione a un risparmio energetico di 
circa il 4 per cento su ogni bolletta. Inoltre, 
altre novità sono in fase di studio e proget-
tazione, per garantire un costante aggiorna-
mento della linea produttiva, sempre con 
una forte vocazione all’efficienza energetica e 
alla sostenibilità ambientale». 
• Lea Di Scipio 

Imit è partner di OpenTherm, protocollo di comunicazione che permette al termostato di ricevere e in-
viare informazioni sulla temperatura ambiente, sulla modulazione della fiamma nelle caldaie. È pos-
sibile controllare e gestire la programmazione dell’apparecchio collegato. Techno Wpt Ot permette la pro-
grammazione settimanale, la possibilità di impostare 3 temperature, il display Lcd retroilluminato blu, 
i tasti sempre accessibili.

UNA SOLUZIONE GREEN E A PORTATA DI TASCA

Un’Italia foriera di novità, aperta al futuro e alle opportunità. Imit, in oltre un secolo di storia, è sempre stata 
votata al progresso, introducendo sul mercato brevetti e innovazioni nel settore della termoregolazione. 
L’esperienza di Mario Zucco

IMIT SI DEDICA SIA AL SETTORE INDUSTRIALE CHE 

A QUELLO CIVILE CON TERMOSTATI AMBIENTE, 

CRONOTERMOSTATI E REGOLATORI ELETTRONICI

Termostati capaci di “dialogare”

Mario Zucco, direttore generale di Imit - www.imit.it
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I
l calore del focolare, il fascino dei 
ceppi che scoppiettano e il tepore che 
sa di antico e di famiglia allargata: 
quella tra l’uomo e il fuoco è una sto-
ria millenaria che non passerà mai di 
moda. Perché dietro al camino, dietro 

al barbecue, dietro al forno a legna al giorno 
d’oggi non c’è (solo) un bisogno ma piuttosto 
un modo di vivere, un’idea di tempo libero 
dal sapore lento che va oltre il concetto di 
funzionalità ma non rinuncia al plus della 
tecnologia contemporanea. Tanto più dopo 
due anni di restrizioni alla socialità e di ri-
scoperta del relax domestico. I produttori ca-
valcano il trend e dopo decenni di linee 
moderniste ed essenziali, con lingue di fuoco 
fluttuanti nell’aria, tornano a cercare ispira-
zione nei progetti dei nostri nonni, per pro-
dotti che recuperano il valore emotivo di 
quegli anni, puntando, però, su prestazioni 
hi-tech e a basso consumo energetico.  
«Oggi la stessa voglia di innovazione di un 
tempo ci spinge a dedicarci alla progetta-
zione di strumenti sempre più sofisticati, 
aprendo la strada a una nuova concezione 
dei nostri prodotti».  
A dirlo è Davide Bozzolan di Edilmark, 
azienda padovana fondata nel 1968 e diven-
tata, negli anni, leader di mercato nel settore 
dei caminetti a legna e non solo. Sin dagli 
inizi, la produzione, interamente realizzata 
in Italia, comprende caminetti a focolare 
aperto con interno in refrattario o ghisa, in 
ghisa ventilati, forni in refrattario, barbecue 
e, a completamento, canne fumarie in argilla 
espansa e comignoli in cemento. Oggi l’im-
presa ha concentrato la propria produzione 
su tre linee di prodotto: barbecue, caminetti 
e forni pizza. 
I barbecue in muratura Edilmark sono nati 
per essere installati all’esterno della casa, in 

giardino o sotto un porticato, e sono ispirati 
al piacere di una convivialità semplice. I ca-
minetti a marchio Edilmark hanno una strut-
tura a combustione aperta che permette 
all’aria dell’ambiente circostante di affluire li-
beramente e sono ispirati al motto riscaldare 

l’ambiente per riscaldare il cuore di una casa 
e dei suoi ospiti. I forni professionali o ama-
toriali per la cottura della pizza, invece, da 50 
anni aspirano a coniugare prestazioni e sicu-
rezza. 
«I barbecue da esterno Edilmark rappresen-
tano la scelta ideale per chi ama i materiali di 
prima qualità e prestazioni attentamente 
studiate. Le tecniche di costruzione impie-
gate – sottolinea Bozzolan – assicurano che 

i barbecue in materiale altamente refrattario 
siano solidi e resistenti nel corso del tempo. 
Che siano posizionati in giardino o sotto a un 
porticato, i nostri barbecue a legna sapranno 
completare ed esaltare l’aspetto dello spazio 
outdoor, facendone il centro di una inestin-
guibile allegria familiare. La ricerca stilistica, 
infatti, occupa un posto di prima impor-
tanza all’interno dei processi di creazione 
del nostro team: per questo, i diversi modelli 
di barbecue presenti in catalogo, permette-
ranno di individuare quello che meglio si 
sposa con l’architettura della casa, che sia 
tradizionale o moderna. Per quanto ri-
guarda, invece, i nostri caminetti da interno, 
sono costruzioni che donano un’atmosfera 
accogliente e piacevole. Possono essere in-
stallati sia a parete che ad angolo e sono co-
struiti esclusivamente con materiali di 

elevata qualità, come per esempio il granu-
lato refrattario ad alta percentuale di allu-
mina, che aumenta la resistenza alle alte 
temperature e quindi la durata nel tempo 
del prodotto. L’attenzione per il design fa sì 
che nel catalogo siano disponibili diversi tipi 
di soluzioni stilistiche: barbecues moderni 
per completare gli esterni più all’avanguar-
dia oppure delle linee costruttive classiche 
per gli amanti della tradizione. Infine, Edil-
mark produce con passione da oltre 50 anni 
forni per la cottura della pizza, a uso profes-
sionale o domestico. Scegliere uno dei no-
stri forni a legna significa avere la sicurezza 
di una selezione accurata, in grado di assi-
curare ottime prestazioni. Il raggiungi-
mento di alte temperature è garantito dai 
materiali di prima qualità, che vengono at-
tentamente selezionati non solo per fornire 
il grado di calore necessario ma anche per 
riuscire a mantenerlo fino a 12/15 ore dopo 
l’utilizzo». • Alessia Cotroneo 

Edilmark negli ultimi due anni ha interpretato i cambiamenti epocali che stanno modificando i nostri 
comportamenti e il modo di vivere la convivialità e la casa, oltre che il modo di pensare e di relazionarci 
con gli altri, prevedendo un ritorno alle origini. «Abbiamo rivisto il concetto di “stare insieme” – spie-
ga Davide Bozzolan – e riportato la filosofia che sta dietro all’ideazione dei nostri prodotti agli anni in 
cui ci si organizzava in casa per la preparazione di pranzi e cene in famiglia, con gli amici più stretti. 
Questa rilettura della parola convivialità ci ha condotto, numeri alla mano, a rivedere il concetto di vita 
all’aria aperta, optando per nuovi prodotti che possano coniugare utilità, praticità e, perché no, arre-
damento. In questo momento stiamo portando avanti vari progetti, tra i quali nuove soluzioni in am-
bito outdoor cooking, con barbecue dalle linee moderne che meglio si sposano con le nuove unità abi-
tative e forni ad uso domestico e professionali ad alimentazione elettrica. Una sfida, segnata da diffi-
coltà ma che merita di essere affrontata e vinta».

UN NUOVO CONCETTO DI CONVIVIALITÀ

Esploriamo le ultime tendenze con Davide Bozzolan di Edilmark, azienda padovana fondata nel 1968, 
leader di mercato nel settore dei caminetti a legna, dei barbecue in muratura e dei forni per pizza 
professionali e amatoriali

Outdoor cooking, ritorno all’antico

Edilmark si trova a Casalserugo (Pd) www.edilmark.it

Il geometra Davide Bozzolan, responsabile commerciale
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O
ttenere una combustione 
perfetta che abbia un riscon-
tro positivo sia in termini di 
risultati effettivi che, soprat-
tutto, per quanto riguarda le 
emissioni di polveri in atmo-

sfera. È questa la prerogativa di Energysy-
stem Srl, giovane realtà nata nel 2017 a 
Marsciano (Perugia) dalla volontà di cinque 
ex dipendenti della Clam Soc.Coop. che sono 
riusciti a rilevare lo storico marchio, dopo la 
chiusura della cooperativa. «Nell’edizione 
della Fiera Progetto Fuoco del 2020 abbiamo 
ripresentato il marchio Clam che era stato sul 
mercato per oltre 40 anni – racconta Michele 
Giannoni, responsabile commerciale del-
l’azienda -. Abbiamo voluto mantenerne la 
continuità, concentrandoci quindi sullo svi-
luppo di apparecchi domestici a biomassa, 
preservando funzionalità, qualità ed effi-
cienza dei prodotti». 
Quest’anno a Progetto Fuoco l’azienda pre-
senterà un nuovo termocamino a legna ad 
aria con classificazione ambientale 5 stelle, il 
massimo che si può ottenere secondo il 
DM186. «Abbiamo lavorato molto sugli in-
gressi di aria primaria e secondaria in camera 
di combustione, realizzando il prodotto com-
pletamente in materiale refrattario per una 
combustione perfetta. Il termocamino esce 

di serie completo di ventilatore 650 mc/h e 
centralina elettronica, le ruote che ha in do-
tazione fanno sì che la movimentazione non 
sia un problema per il posizionamento du-
rante l’installazione. Inoltre ha la possibilità 
di utilizzare le quattro uscite presenti per ca-
nalizzare l’aria in diversi ambienti. Le linee 
semplici, la precisione e la facilità di scorri-
mento dell’anta con la regolazione dell’aria 
secondaria fanno di questo prodotto un 
punto di riferimento del settore monoblocchi 
da riscaldamento. In fiera si troverà il pro-
dotto in funzione per apprezzarne al meglio 
le caratteristiche».  
Tutti i prodotti Clam sono certificati e rispon-
dono alle attuali norme in materia di emis-
sioni utilizzano sia legno che pellet per 
riscaldare sia l’aria che l’acqua. «Riteniamo 
che il nostro settore sia fondamentale per av-
viare la vera transizione ecologica e ci sen-
tiamo in prima linea in questo senso – 
continua Giannoni -. Stiamo puntando so-
prattutto sul legno, materiale realmente rin-
novabile. Ad oggi il pellet è il combustibile 
ancora più utilizzato sul mercato, tuttavia, 
dati anche i continui rialzi dei prezzi condi-
zionati in questa fase anche dalla guerra Rus-
sia – Ucraina, credo che la legna sarà il 
combustibile che in termini percentuali regi-
strerà un aumento sostanziale. Si spingerà 
sempre di più anche sull’efficienza della com-
bustione, ambito in cui la nostra ricerca è in-
stancabile, e credo che si arriverà a breve ad 

avere prodotti a biomassa a condensazione e 
perché no, anche impianti domestici a bio-
massa per la produzione di energia elettrica». 
Benché la crisi in atto abbia ripercussioni so-
prattutto sul costo del pellet (dovuto anche 
all’aumento dei costi dei trasporti), scegliere 
un sistema a biomassa conviene anche dal 
punto di vista economico. «Ad oggi la sosti-
tuzione di prodotti obsoleti è incentivata con 
il contributo Conto Termico 2.0 che restitui-
sce fino al 65 per cento del valore del bene in 
base alla fascia climatica di installazione. 
Inoltre questi prodotti possono essere inse-
riti anche nel Superbonus 110 per cento sia 
come elementi trainati (4 stelle) che come 
prodotti trainanti (certificazione ambientale 
5 stelle)». Il momento senza dubbio è molto 
complicato ma il settore è in crescita e anche 
l’aumento incontrollato del prezzo del gas, 
oltre all’incertezza generale, lascia presagire 
che il trend positivo durerà anche nei pros-
simi anni. «Siamo pronti ad accettare ogni 
sfida che il mercato vorrà proporci, con pro-
dotti pratici, efficienti e di design. Siamo pre-
senti in tutta Italia in circa 250 punti vendita, 
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, e all’estero in 
Romania, Grecia, Spagna, Portogallo, Repub-
blica Ceca e Svizzera. L’obiettivo è continuare 
a espanderci in maniera capillare sui mercati 
senza mai tralasciare i valori che contraddi-
stinguono da sempre il marchio Clam».  
•Eugenia Campo

Funzionalità,  
qualità ed efficienza
Con Michele Giannoni il punto sul settore dei sistemi a biomassa e sulle ultime novità a 
marchio Clam. A Progetto Fuoco, l’azienda presenterà un nuovo termocamino a legna 
ad aria con classificazione ambientale 5 stelle

Energysystem, proprietaria del marchio Clam, si trova a 
Marsciano (Pg) - www.clam.it
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C
on l’emergere di nuove criticità le-
gate all’attuale contesto di rinca-
ro dei costi dell’energia, le bio-
masse legnose costituiscono una 
risorsa strategica di rinnovato in-
teresse. Che siano destinate alla fi-

liera della produzione di pellet o che vengano tra-
sformate in cippato o nell’avveniristico micro-
cippato a bassa umidità, importanza cruciale ri-
veste l’efficacia della tecnologia utilizzata per es-
siccare la matrice vegetale d’origine. Gome Hds 
è un’azienda toscana, convenzionata con il 
Destec – Dipartimento dell’energia, dei sistemi, 
del territorio e delle costruzioni della Facoltà di 
Ingegneria di Pisa, che da oltre sessant’anni anni 
produce sistemi di riscaldamento e di essicca-
zione integrati e vanta una gamma di soluzio-
ni impiantistiche che, per efficienza energetica, 
si collocano all’avanguardia nel settore: dai 
semplici essiccatori statici discontinui ai dina-
mici in continuo funzionanti mediante tappe-
ti mobili anche a più livelli così come con la tec-
nologia dei tamburi concentrici rotanti. L’obiet-
tivo della società è da sempre il risparmio dei pro-
pri clienti attraverso l’efficienza energetica dei 
prodotti, come testimoniano le circa 40mila uni-
tà di generatori di aria calda e le circa 3.500 uni-
tà di essiccatori agroindustriali vendute dagli 
anni Sessanta ad oggi. Una rilevante referenza 
in questo contesto industriale è la recente rea-
lizzazione del Progetto integrato di filiera de-
nominato “Fabbrica del cippatino”, finanziato per 
il 90 per cento dalla Regione Toscana proprio in 
virtù della manifesta innovazione introdotta nel-
l’impianto e della piena attuazione del concet-
to di economia circolare nel suo funziona-
mento. 
Gli impianti a biomasse, la cogenerazione, le 
pompe di calore sono le nuove applicazioni con 
cui si progetta e realizza la conversione ener-
getica di processi agroindustriali in aziende 
esistenti o l’ottimizzazione energetica di nuo-
vi insediamenti, inducendo un importante va-
lore aggiunto di risparmio energetico ed eco-
nomico oltre che una risposta moderna alle esi-
genze del Pianeta. «In un tale contesto indu-
striale, abbiamo avviato la procedura di bre-
vettazione per un software, denominato GOME® 
INTEGRATE, che evidentemente determina 
un’ulteriore innovazione nel settore e rappre-
senta la sintesi più avanzata delle esperienze ul-
tradecennali nell’automazione dei nostri mac-

chinari - spiega Simone Del Debbio, alla guida 
della Gome Hds -. Attraverso una sofisticata di-
sposizione di sensori e attuatori, vengono co-
stantemente rilevate le variazioni per unità di 
tempo del coefficiente di diffusione dell’acqua 
nella biomassa fresca. Per merito di questo in-
dicatore,  che determina il grado di facilità con 
cui l’acqua si diffonde all’interno della matrice 
e quindi della facilità con cui la stessa si essic-
ca in relazione alla sua porosità e alla sua com-
posizione interna, un algoritmo adattivo rego-
la la deumidificazione in continuo dell’aria 
permettendo di modellare costantemente la fun-
zionalità della macchina al variare delle condi-
zioni interne al processo e al suo contorno».  
«Tale tecnologia – prosegue il responsabile 
aziendale -, evidentemente orientata all’eccel-
lenza qualitativa del prodotto finale, è già di-
sponibile nella gamma di essiccatori presenta-
ti per il 2022 e ne affianca la piena conformità 
alle prescrizioni della Transizione digitale 4.0 per 

cui è previsto il beneficio fiscale del 40 per cen-
to in credito d’imposta». Per come sono con-
cepiti, gli essiccatori GOME® massimizzano il 
concetto di efficientamento di una logistica di 
filiera quanto più integrata tra produzione e trat-
tamento industriale grazie a una serie di punti 
di forza: il Plug & Play con sistemi containeriz-
zati già collaudati in fabbrica, pronti all’utilizzo, 
posizionabili anche in esterno, facilmente sol-
levabili e trasportabili anche in container navali; 
l’All-in-One con una totale integrazione di uni-
tà termica, cella di essiccazione e controllo 
macchina: non si richiedono investimenti per 
unità termiche aggiuntive sebbene possano 
integrarsi facilmente con quelle già esistenti. Si 
ottiene efficienza energetica con il recupero in-
terno di aria calda e ottimizzazione dei consu-
mi energetici per il costante equilibrio di processo 
garantito anche mediante l’innovativo softwa-
re GOME® INTEGRATE. Inoltre, avviene la 
misurazione d’umidità residua del prodotto 
finale con la relativa integrazione al sistema di 
controllo che permette funzioni automatiche di 
attivazione fase di refresh e spegnimento mac-
china a fine ciclo. Infine, un altro vantaggio è l’in-
tegrazione informativa 4.0, utile per la traccia-
bilità dei lotti di produzione mediante Bar 
Code associabili ai dati di peso iniziale e finale 
e dei consumi energetici elaborati dal softwa-
re proprietario GOME® INTEGRATE installabile 
su pc e mobile device per funzioni di contabi-
lità industriale di sintesi. •Luana Costa

Una risorsa strategica
Con Simone Del Debbio, alla guida della Gome Hds, il punto sull’importanza di un 
processo di essiccazione di alta qualità per le biomasse legnose: l’innovativo software 
GOME® INTEGRATE, già in fase di brevettazione, permette di massimizzarne il potere 
calorifico e dunque l’efficienza energetica

Gome Hds ha sede a Buggiano (Pt) - www.gome.it
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D
opo oltre un decennio di bassa 
crescita e dopo la crisi pandemi-
ca l’Italia è tornata a essere tra i 
principali Paesi Ue in termini di 
sviluppo. Un risultato al quale ha 
contribuito in modo determi-

nante il settore delle costruzioni che rappresen-
ta oltre un terzo della crescita del Pil del +6,5 per 
cento nel 2021. Gli investimenti in costruzioni, in-
fatti, lo scorso anno sono aumentati del 16,4 per 
cento, con numeri da record- come si evince dal-
l’Osservatorio congiunturale sulle costruzioni 
presentato a fine febbraio da Ance-: produzione 
+24,3 per cento, occupazione +11,8 per cento, ore 
lavorate +26,7 per cento. «Per il 2022- evidenzia 
il presidente di Ance Gabriele Buia- le nostre pre-
visioni delineano una sostanziale tenuta del 
mercato (+0,5 per cento). Molto dipenderà dal-
le scelte che verranno compiute rispetto alle emer-
genze di queste settimane. Il rincaro incontrol-
lato dei prezzi dei materiali rischia di mettere in 
pericolo la realizzazione delle opere del Pnrr e la 
tenuta stessa delle imprese».  

Caro materiali: di che impatto sui cantie-
ri stiamo parlando e quali misure possono al-
leviare la situazione? 
«L’aumento indiscriminato dei prezzi delle ma-
terie prime e la conseguente difficoltà nel repe-
rirle sta portando alla chiusura di molti cantieri. 
Registriamo su tutto il territorio nazionale il gri-
do di allarme dei nostri imprenditori. L’acciaio è 
quasi irreperibile, la produzione dell’asfalto si sta 
fermando, l’alluminio scarseggia come tutte le al-
tre materie prime. Il Governo ha posto attenzione al tema, ma le soluzioni finora individuate non 

sono state sufficienti. Per questo abbiamo deci-
so di scrivere una lettera al presidente del Con-
siglio Mario Draghi, chiedendo di mettere in si-
curezza anzitutto i contratti in corso di esecu-
zione. A ciò dovrebbe accompagnarsi l’introdu-
zione di un vero sistema revisionale dei prezzi, 
sul modello delle migliori esperienze interna-
zionali. Infine, occorre intervenire per aggiornare 
immediatamente i prezzari sulla base dei quali 
sono stimate e saranno bandite le opere di pros-
simo affidamento». 

Si sono sollevate molte polemiche sul-
l’utilizzo improprio del Superbonus 110%, 
che in compenso ha appena incassato la pro-
mozione della Commissione Ue. Cosa sta 
funzionando e cosa invece va corretto su que-
sto fronte?

«Il Superbonus 110% è un ottimo strumento pen-
sato per agevolare la riqualificazione e la messa 
in sicurezza di milioni di edifici energivori e in-
sicuri. I dati confermano che l’incentivo sta fun-
zionando: al 1 marzo si registravano, infatti, ol-
tre 122mila interventi. Il Superbonus è stato 
coinvolto solo per il 3 per cento delle frodi sui bo-
nus edilizi. Questo è avvenuto perché lo stru-
mento è nato, fin dall’inizio, con regole più strin-
genti e prezzari di riferimento che hanno reso più 
difficili le frodi. Abbiamo sempre detto che per 
i bonus edilizi, trattandosi di risorse pubbliche, 
serve un vero sistema di qualificazione delle im-
prese. Per questo, abbiamo proposto l’applica-
zione del modello utilizzato per il post terremo-
to in Centro Italia, dove l’idoneità di una socie-
tà a utilizzare i soldi pubblici per la ricostruzio-
ne viene riconosciuta da un ente terzo. È inoltre 

importante che il Decreto antifrodi preveda che 
il riconoscimento dei benefici fiscali sia vincolato 
all’applicazione dei contratti collettivi del setto-
re edile. Una decisione che tutela le tante imprese 
sane, i lavoratori e i cittadini che stanno usu-
fruendo dei bonus edilizi». 

È dell’altro giorno la notizia della boccia-
tura da parte della Ragioneria dello Stato del 
testo di legge sulla rigenerazione urbana. 
Come avete accolto questa decisione e qua-
li ripercussioni potrebbe avere?
«Bloccare il ddl sulla rigenerazione urbana a un 
passo dall’approvazione significa non avere a cuo-
re il destino delle nostre città e quindi la cresci-
ta del Paese. Il testo è il frutto di un lavoro lun-
go tre anni che ha visto coinvolte le forze politi-
che, imprenditoriali e associazionistiche del 
Paese e che rappresentava un punto di equilibrio 
tra numerose posizioni inizialmente anche mol-
to distanti. Un risultato raggiunto grazie al lavo-
ro del ministro Giovannini, che mirava a favori-
re interventi sul tessuto delle città per evitare de-
grado e abbandono e favorire uno sviluppo so-
stenibile delle aree urbane. È inconcepibile che 
un così prezioso lavoro venga buttato all’aria in 
un colpo solo per ragioni che potrebbero essere 
risolte con un proficuo dialogo tra istituzioni. Ve-
dere contestati elementi come quelli relativi al-
l’occupazione del suolo pubblico ci fa pensare che 
non si vuole fare alcuno sforzo per trovare solu-
zioni concrete ai problemi atavici che affliggono 
le città, fulcro della crescita del nostro Paese. Il 
parere espresso dalla Ragioneria dello Stato ri-
mette in discussione tutto l’impianto legato alla 
parte economica, quando è evidente, anche 
guardando gli esempi europei, che senza un in-
centivo pubblico non sarà mai possibile realiz-
zare interventi di rigenerazione urbana. Obiettivo, 
quest’ultimo, che non si può ottenere senza 
cambiare niente sotto il profilo delle regole e del-
le risorse».  

Pochi giorni fa avete firmato il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale, quali i punti 
cardine? 
«Qualità, formazione e sicurezza sono alla base 
del nuovo contratto dell’edilizia, che punta, tra 
le altre cose, a incentivare l’ingresso dei giovani 
nel settore. Negli ultimi anni lo scenario econo-
mico è stato ridefinito da profondi cambiamen-
ti che hanno interessato anche il mondo delle co-
struzioni. E il futuro dell’edilizia, in linea con gli 
obiettivi internazionali, sarà sempre più orien-
tato al tema della sostenibilità, che si pone al cen-
tro della riconfigurazione dei processi produtti-
vi e dei percorsi formativi. Favorire la formazio-
ne continua e la riconversione professionale 
dei lavoratori, e conseguentemente l’occupazione, 
sono fattori chiave per rispondere a queste tra-
sformazioni. La firma dell’accordo, inoltre, ha dato 
l’occasione alle associazioni datoriali e sindaca-
li di ribadire l’impegno comune nella realizzazione 
delle opere del Pnrr e per affrontare in modo uni-
tario emergenze come l’aumento dei prezzi e le 
sue conseguenze su lavoratori e imprese».  
•Giacomo Govoni

Motore di ripresa
Caro materiali, rigenerazione urbana, revisione delle tempistiche del Pnrr. Sono i 
terreni su cui Gabriele Buia chiede di intervenire al più presto per non frenare la 
corsa di un settore che sta trascinando il Paese fuori dal guado

RICERCA DELLA QUALITÀ, SVILUPPO DELLA 

FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA 

SICUREZZA SONO ALLA BASE DEL NUOVO 

CONTRATTO DELL’EDILIZIA, CHE PUNTA TRA 

L’ALTRO A INCENTIVARE L’INGRESSO DEI GIOVANI  

IN QUESTO  SETTORE 

Gabriele Buia, presidente di Ance,  
Associazione nazionali costruttori edili
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l rimbalzo del 6,5 per cento del Pil 
nel 2021 ha beneficiato della spinta 
propulsiva del settore delle costru-
zioni, che pur pesando 4,4 per cento 
del valore aggiunto, ha determinato 
il 15,2 per cento della crescita ten-

denziale nei primi tre trimestri del 2021. 
Proiettando su base annua queste ten-
denze, dei 6,5 punti di Pil di crescita, circa 1 
punto arriva dall’aumento del valore ag-
giunto delle costruzioni, sorretto dalla do-
manda incentivata dal Superbonus. A 
fornire i dati è Confartigianato, che pur evi-
denziando come le costruzioni determi-
nino oltre i tre quarti (77 per cento) del 
differenziale di crescita rilevato tra Italia e 
Unione europea, resta particolarmente cri-
tica la situazione nei confronti delle norme 
che regolano l’accesso ai Superbonus. Colpa 
dell’eccesso di burocrazia, a detta dell’orga-
nizzazione, che complice lo stop and go 
normativo, sta mettendo a rischio il ritmo 
della ripresa nel 2022. 
Ne sanno qualcosa gli imprenditori come 
Giovanni Parzanese, titolare della Parza-
nese Srl. Nata nel 1999, l’impresa è oggi 
un’azienda con un bagaglio tecnico-cono-
scitivo molto ampio nel mercato delle co-
struzioni edili e metalliche e 
specializzazioni in serramenti in alluminio, 
acciaio inox, tagliafuoco; facciate continue 
strutturali; carpenteria metallica leggera e 
pesante, carpenteria in acciaio inox, allu-
minio saldato, porte e portoni industriali di 
qualsiasi genere, porte automatiche pedo-
nali, carrabili, ad avvolgimento rapido, se-
zionali, ad impacchettamento; pareti 
mobili interne; protezioni antinfortunisti-
che; scaffalature industriali; manutenzione 
industriale; muratura a secco; serrande, 
zanzariere, avvolgibili.  
«Proviamo ogni giorno a districarci tra 
norme e regolamenti in continua trasfor-
mazione, pur operando nel rispetto delle 
più recenti normative e adottando una filo-
sofia basata su qualità, puntualità e corte-
sia. L’azienda – aggiunge – è certificata Iso 
9001:2008, Iso 14001:2015, Iso45001:2018 
e Iso 3834, è iscritta come Centro di Tra-

sformazione Acciaio ed è certificata per 
marchiare Ce i propri prodotti da costru-
zione secondo il Cpr 305/11. Il nostro parco 
macchine ci permette di eseguire tutti i la-
vori in autonomia senza l’ausilio di esterni. 
Siamo altamente specializzati sulle chiu-
sure automatiche e siamo installatori auto-
rizzati dei prodotti Ditec, Butzbach, Faac, 
Assa Abloy Entrance System. Nel campo 
edile le nostre realizzazioni sono molte-
plici, tra cui: capannoni industriali, para-
petti in acciaio, scale di emergenza, di 
servizio o da interni, tettoie, serre agricole, 
serramenti in acciaio, cancelli carrabili e pe-
donali, recinzioni esterne». 

L’azienda campana opera anche nel settore 
industriale, per tutte le necessità legate non 
solo alla migliore fruibilità dei fabbricati, 
ma anche per le esigenze connesse all’uti-
lizzo e alla messa in sicurezza degli im-
pianti meccanici. Cancelli, barre 
orizzontali, tornelli, ingressi ad accesso 
controllato da badge o codice numerico, 
dissuasori automatici sono il pane quoti-
diano per l’impresa, che, più nello specifico, 
cura l’installazione di porte ad avvolgi-
mento rapido sia orizzontali che verticali, 

porte a impacchettamento rapido, porte 
automatiche pedonali scorrevoli e battenti, 
porte a spirale, porte flessibili ad ante, porte 
sezionali, porte automatiche a tenuta er-
metica per ambienti sanitizzati (ospedali, 
reparti alimentari ecc.), porte antincendio 
scorrevoli verticali e orizzontali o battenti, 
garantendo un sevizio di manutenzione su 
tutto il territorio. Nel campo dell’assistenza 
e manutenzione degli impianti industriali, 
infine, offre ai propri clienti anche la co-
struzione dei carter di protezione delle 
macchine sia per le parti meccaniche in 
movimento sia per i prodotti in transito 
lungo le linee. «Tutte le protezioni che rea-
lizziamo sono di diversi materiali – con-
clude Giovanni Parzanese – a seconda delle 
richieste e delle esigenze del cliente. Oltre 
che al comune acciaio al carbonio, realiz-
ziamo anche carter in acciaio inox, maglia 
Tec, alluminio, policarbonato piegato a 
freddo e/o caldo. Inoltre, disponiamo di 
saldatori qualificati e macchine all’avan-
guardia per la lavorazione dell’acciaio inox 
e dell’alluminio saldato, con realizzazioni 
che spaziano dai piccoli oggetti alla carpen-
teria più pesante. Come la carpenteria me-
tallica, anche per l’acciaio inox, tutte le 
lavorazioni di taglio, piega, foratura, scan-
tonatura, saldatura, vengono eseguite 
presso la nostra officina».  
• Alessia Cotroneo

Parzanese Srl realizza infissi a giunto aperto con apertura battente, scorrevole, automatizzata, ta-
gliafuoco, blindati, fissi, portoni a libro. Le materie prime utilizzate sono tutte di prima qualità e 
riciclabili al 90 per cento. I serramenti vengono realizzati da maestranze con esperienza ultra ven-
tennale e sono certificati Ce secondo le norme di prodotto En 14351-1. «Il nostro ciclo produttivo – 
sottolinea l’amministratore unico – prevede la realizzazione di infissi in alluminio a partire dai pro-
filati in barre. La nostra officina è attrezzata con macchine e attrezzature che ci consentono di as-
semblare i vari tipi di serramenti secondo le richieste del cliente. Grazie all’esperienza maturata ne-
gli anni e al continuo rinnovamento tecnologico, siamo in grado di eseguire lavori di elevata 
complessità e precisione. La presenza dell’ufficio tecnico interno ci permette di sviluppare i progetti 
nei minimi dettagli, seguendo ogni fase dell’opera da realizzare». 

INFISSI TAILOR MADE

Costruzioni,tra iper  
specializzazione e burocrazia
Con Giovanni Parzanese, titolare dell’impresa campana Parzanese, alla scoperta dei servizi offerti per il 
settore edile, industriale, chiusure automatiche e serramenti

Parzanese si trova a Montecalvo Irpino (Av) 
www.parzanesecostruzioni.com
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C
onvenienza, visione parziale, 
esigenze di marketing. In 
nome di queste motivazioni 
o, come preferisce definirle 
Luciano Galimberti, “forze 
oscure”, per troppo tempo il 

mondo del design si è arroccato in una nic-
chia autoreferenziale sospesa tra la margi-
nalizzazione e l’irrilevanza delle forme, 
derogando a quella che il presidente di Adi 
considera la sua missione fondamentale. 
«Il sistema del design nel suo complesso e 
i singoli designer- sostiene- devono sfor-
zarsi di proporre un sistema di valori alter-
nativo e concreto rispetto ai grandi 
problemi globali come lo sviluppo sosteni-
bile, ma credo abbiano una responsabilità 
di fondo anche verso la dignità del lavo-
rare, dell’abitare e del vivere in una comu-
nità civile». 

Come si amplifica questo senso di 
responsabilità in uno scenario di 
guerra e quali sono i primi pensieri “co-
struttivi” di un designer di fronte a im-
magini di distruzione? 
«Le immagini sono terribili perché rappre-
sentano la contrapposizione armata di due 
modelli culturali che usano la forza mili-
tare per spostare l’asse decisionale da Oc-
cidente a Oriente e viceversa. In tutto 
questo credo che il design abbia il compito 
fondamentale di costruire valori che non 
siano semplicemente edonistici, iniziando 
a combattere sul terreno della sostanza e 
dell’azione. Per farlo occorre una fase pre-
liminare di autocritica, seguita da quella 
delle proposte: solo così possiamo pro-

porre al mondo un modello alternativo alla 
conflittualità».  

Nei mesi scorsi avete presentato un 
Manifesto che proponeva un design 
manager in ogni grande città. Quali 
vantaggi porterebbe una simile figura 
in termini di pianificazione urbana?
«Intanto è importante far comprendere 
alle istituzioni che il design non è un ame-
nicolo di marketing appiccicato a poste-
riori, ma un sistema strategico di 
costruzione del valore. E, soprattutto, 
l’unica disciplina realmente trasversale a 
tanti saperi che può fornire una visione di-
versa rispetto all’impostazione verticale e 
ingegneristica che solitamente viene adot-
tata. Scomporre i problemi in piccoli pro-
blemi semplici e settoriali funziona, ma 
perde di vista le conseguenze d’insieme 
delle scelte. L’idea di un design manager 
che possa valutare con uno sguardo un po’ 
più ampio le varie problematiche della 
città (di acquisti e di progetti) secondo noi 
sarebbe interessante e proficua». 

Altra parola sempre più ricorrente 
spesso in ambito progettuale è inclusi-
vità. Chi (o cosa) sono i “grandi esclusi” 
da sottrarre a tale condizione e quali 
nuove attenzioni impone al designer la 
cura di questo aspetto?

«Due sono le accezioni per il termine “in-
clusione”: il primo è di carattere politico-
strategico, cioè il superamento dei desideri 
di classe che confluiscono in interessi co-
muni a più rappresentanze. L’altro è un 
problema molto più tecnico e riguarda an-
cora una volta la ricerca di soluzioni. Nel 
senso che se prima il design tendeva a ri-
solvere i problemi nell’ambito di una fab-
brica o di un filone di mercato, oggi la 
convivenza nelle smart city ne pone di 
molto più complessi che richiedono il 
coinvolgimento di varie discipline e, dun-
que, l’inclusione di vari attori nel processo 
decisionale che porta a una soluzione».  

Il design di domani potrebbe parlare 
tanto cinese. Come si può preservare 
l’eccellenza di quello italiano all’in-
terno di questa dinamica?
«Un mercato da oltre un miliardo di per-
sone non può che orientare le grandi scelte 

del sistema produttivo, tuttavia la compe-
tizione sul prezzo con la Cina vede il mo-
dello occidentale inevitabilmente 
perdente. In quest’ottica possiamo deci-
dere di rincorrere strizzando l’occhio al 
gusto cinese, come ad esempio fanno 
tante case auto europee, oppure proporre 
un modello originale di appartenenza che 
stimoli un dialogo tra culture. In questo il 
design italiano è formidabile perché non 
ha un’identità monolitica, ma è riconosci-
bile nella capacità di costruire relazioni col 
mercato grazie proprio alla sua varietà di 
linguaggi. Oggi i prodotti di design sono 
l’unico esperanto comprensibile a tutte le 
latitudini: spostarne l’accento sui valori 
più che sulle forme è la sfida numero uno 
per quello italiano». 

Il Compasso d’Oro è il miglior ter-
mometro per misurare lo stato di sa-
lute e di creatività del design made in 
Italy. Verso quali orizzonti è proiettato, 
stando a quanto presentato nelle ul-

time edizioni?
«Il numero di aziende che analizziamo nel 
Compasso d’Oro è sempre maggiore e que-
sto significa che la qualità media dell’of-
ferta sta crescendo. Registriamo un 
interesse emergente verso il design dei ser-
vizi con cambi di committenza legati ad 
esempio alle smart city, un fermento verso 
la nuova frontiera dell’intelligenza delle 
cose che cambia notevolmente responsabi-
lità e ruolo del designer, una crescente at-
tenzione alla sostenibilità. Il premio sta 
fotografando molto bene questa evoluzione 
e con il trinomio tematico Sviluppo Soste-
nibile Responsabile scelto per la prossima 
edizione cerchiamo nel nostro piccolo di 
riorientare il paradigma: il design come ri-
sposta non solo tecnico-funzionale o deco-
rativa, ma come un sistema organizzato che 
studia ipotesi di soluzioni ai problemi pla-
netari». • Giacomo Govoni

Un design costruttore di valori
La dimensione decorativa o del mero edonismo è un vestito che comincia ad andare stretto al mondo 
della progettazione. Specie di questi tempi, in cui secondo Luciano Galimberti può sprigionare una forza 
trasversale e unificatrice

L’IDEA DI UN DESIGN MANAGER CHE POSSA 

VALUTARE CON UNO SGUARDO UN PO’ PIÙ AMPIO 

LE VARIE PROBLEMATICHE DELLA CITTÀ È 

INTERESSANTE

Luciano Galimberti, presidente di Adi,  
Associazione per il disegno industriale








