
L’edilizia abbraccia la qualità integrata. 
«Il percorso intrapreso dall’Agenzia Ca-
saClima per migliorare la qualità co-

struttiva e le prestazioni energetiche degli edifici 
si è arricchito nel corso degli anni di nuovi stru-
menti finalizzati alla valutazione della sosteni-
bilità globale degli interventi», spiega il direttore 
generale dell’Agenzia Ulrich Santa. Nell’ambito 
della certificazione “Nature” viene, ad esempio, 
fatta un’analisi del ciclo di vita dei materiali da 
costruzione per valutare in un contesto più 
ampio l’impatto che l’edificio ha su ambiente, ri-
sorse e uomo. «Sono stati introdotti precisi re-
quisiti per valutare il comfort indoor, come 
qualità dell’aria, illuminazione naturale, com-
fort acustico e protezione dal gas radon. Questo 
approccio olistico è sempre più apprezzato e ri-
chiesto dai clienti». Dall’introduzione dello 
standard sono stato certificati più di 600 edifici, 
in consistente incremento negli ultimi anni: solo 
l’anno scorso sono stati realizzati 131 edifici Na-
ture. L’Agenzia ha sviluppato, sulla base del 
protocollo Nature, un’intera famiglia di sigilli di 
qualità per l’applicazione in ambiti specifici, 
come i protocolli CasaClima Hotel, Welcome, 
Wine e Work&Life e School.  

È nata anche la prima certificazione ita-
liana di Esperto in edilizia sostenibile.
«L’introduzione dei Cam negli appalti pubblici è 
un passo importante del nostro Paese sulla via 
della sostenibilità. Ciò vale anche per il settore 
edilizio, motivo per il quale abbiamo sviluppato 
i suddetti sigilli di sostenibilità. Per garantirne 

La sostenibilità  
è un concetto olistico

Primo Piano

architettura, edilizia e design
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Salone di riferimento per l’edilizia sostenibile e l’efficientamento 
energetico, propone un format interamente digitale con la 
presentazione di  prodotti e tecnologie innovative, testimonianze di un 
impegno sempre più orientato al dialogo tra edilizia e salute

KLIMAHOUSE
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA

Non limitarsi a soluzioni tampone, ma adottare un programma di rilancio di edifici, territori e 
infrastrutture rendendo più snello ed efficiente il sistema Italia

Piano per rigenerare l’Italia

Sono molti i blocchi decisio-
nali accumulatisi in questi 
anni che frenano una de-

cisa spinta in avanti del Paese. 
Le normative restano incom-
piute, le opere non si realizzano, 
la Pubblica amministrazione 
manca di efficienza. «Occorre co-
minciare a fare le cose che ser-
vono davvero», afferma il presi-
dente di Ance (Associazione 
nazionale costruttori edili) Ga-
briele Buia. Il settore delle co-

struzioni avrà un calo di produ-
zione pari al 13 per cento nel 
2020, che «va a sommarsi al 33 
per cento in meno registrato ne-
gli ultimi 12», secondo i dati pre-
sentati da Buia all’assemblea 
pubblica dell’associazione il 20 
ottobre scorso. L’Ance propone 
di intervenire, grazie anche alle 
risorse del Recovery Fund, su 
cinque linee d’azione: manuten-
zione territorio e infrastrutture, 
rigenerazione urbana, digitaliz-

zazione delle costruzioni e della 
Pa, politica fiscale strutturale e 
politiche attive per il lavoro.  

Quale deve essere la logica 
per spendere efficacemente i 
fondi europei?
«Per prima cosa è necessaria una 
catena decisionale efficace. Non 
possiamo permetterci di proce-
dere a singhiozzo né di accon-
tentarci di tirare a campare: ser-

Gabriele Buia, presidente Ance

Ulrich Santa, direttore generale Agenzia CasaClima

In abbinamento alla stampa nazionale 

Case ed edifici in legno 
Le priorità per il settore e le strategie annunciate  
dall’Ue per la riqualificazione edile, il punto di vista  
del presidente di Assolegno Angelo Luigi Marchetti

La valutazione degli immobili secondo criteri 
di qualità energetica e ambientale è oggi 
decisiva. Il punto con il direttore Ulrich Santa

a pagina 8

>>> segue a  pagina 3>>> segue a  pagina 6

Dossier
Klimahouse

Dossier
Made Expo

 a  pagina 12  a  pagina 34

Amministratori di condominio  
Roberto Bonasia, presidente Anapi, interviene per 
rispondere ai molti quesiti sorti dopo le disposizioni 
del Governo per far fronte alla pandemia
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al meglio la buona implementazione è però importante 
poter contare sulla migliore qualifica delle figure pro-
fessionali competenti in materia di progettazione ener-
getico-ambientale. Su questi presupposti è nata la 
prima certificazione italiana in Esperto in edilizia so-
stenibile (articolato su tre livelli: base, avanzato e ma-
ster), che valida ai professionisti che adottano i 
protocolli dei due enti nazionali, CasaClima e Itaca, le 
loro competenze nel settore secondo lo standard ISO 
17024 attraverso Certing, agenzia di certificazione isti-
tuita dal Consiglio nazionale degli ingegneri». 

L’attività di ricerca è stata ulteriormente inten-
sificata nel 2019.
«Negli ultimi anni abbiamo rafforzato le nostre atti-
vità di R&S che rappresentano la base per affrontare 
le sfide attuali e future, mantenendo la leadership te-
matica delle nostre competenze chiave. Dal 2016 Ca-
saClima presiede il settore “Energia“ della 
macro-strategia europea per lo spazio alpino (Eusalp); 
lavoro che ha portato al lancio e sviluppo di diversi 
progetti come Caesar (CApacitating Energy efficiency 
in Small Alpine EnteRprises), nato dall’esperienza 
della nostra iniziativa ClimaFactory che fornisce alle 
Pmi gli strumenti necessari a efficientare i loro processi 
produttivi e salvaguardare il clima. Con il progetto 
BuildDOP l’Agenzia ha sviluppato nuovi strumenti di 
calcolo a supporto della certificazione CasaClima. Nel-
l’ambito del programma ComuneClima, l’Agenzia ha 
partecipato al progetto TUNE, da due anni partecipa - 
insieme a numerosi altri partner europei già impegnati 
nell’European Energy Award - al progetto Horizon 

2020 CoME EASY. L’obiettivo è accompagnare un nu-
mero sempre maggiore di Comuni nel miglioramento 
delle loro performance climatiche da qui al 2030. Dopo 
il progetto LowTech (quanto semplice può e deve es-
sere una casa sostenibile?), nel 2019 CasaClima ha av-
viato un altro progetto Interreg Italia-Austria, il 
GPP4Build – Green Public Procurement for Buildings, 
tutto incentrato sui criteri Cam - Criteri ambientali mi-
nimi in edilizia. Inoltre, CasaClima è impegnata nel 
programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 
con il progetto QAES che si propone di offrire soluzioni 
concrete al problema della scarsa qualità dell’aria al-
l’interno degli edifici scolastici e delle relative ricadute 
in termini di salute e capacità di apprendimento. Un 
progetto europeo conclusosi di recente con grande suc-

cesso è Sinfonia: un laboratorio che ci ha permesso di 
applicare lo standard CasaClima R su larga scala a 
oltre 300 unità abitative in ambito Social housing a 
Bolzano».  

Una misura come il Superbonus può contri-
buire alla diffusione di un’edilizia sostenibile e di 
qualità?
«Scartata l’ipotesi di un ennesimo condono edilizio, la 
decisione governativa di puntare sulle costruzioni at-
traverso il “Decreto Rilancio” è sembrata molto corag-
giosa. Le misure congiunturali introdotte, se ben 
realizzate, potranno determinare non solo l’efficienta-
mento energetico del patrimonio esistente ma un alli-
neamento agli standard europei anche rispetto al 
comfort indoor, alla sostenibilità e alla sicurezza strut-
turale. Uno dei due pilastri trainanti per usufruire del 
 Superbonus è l’efficientamento dell’involucro, per il 
quale occorrerà l’utilizzo di materiali isolanti conformi 
ai Cam. Premiare i materiali provvisti di Dop (Dichia-
razione di prestazione) che, come già previsto, in ge-
nerale, dal Protocollo CasaClima Nature, dichiarano 
non solo le caratteristiche prestazionali necessarie al-
l’utilizzo, ma anche l’impronta ambientale del pro-
cesso di fabbricazione e di quello di dismissione, è 
l’unica via per garantire soluzioni realmente ecososte-
nibili. Il Superbonus rappresenta  un’occasione unica 
per riqualificare anche i condomini che, finora, hanno 
trovato molte difficoltà a intraprendere questo cam-
mino per i più svariati motivi. Sarà, infine, fondamen-
tale puntare su misure di qualità e non interventi mordi 
e fuggi». • Francesca Druidi

Un omaggio alla natura, parte integrante 
dei progetti di Matteo Thun.......pagina 20

Sostenibilità, generosità degli spazi ed eticità. I 
principi guida di Alfonso Femia...........pagina 23

L’architetto Beatrice Bonzanigo riformula il concetto di casa e il rapporto del suo abitante con il 
paesaggio, superando il confine tra spazio interno ed esterno ........................................pagina 19
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M
igliorare le performance 
energetiche degli edifici 
pubblici e privati, dei fab-
bricati produttivi e delle 
strutture sanitarie, accre-
scendone contestual-

mente la resilienza rispetto agli eventi naturali. 
S’inserisce perfettamente nella logica della 
transizione verde, inclusa dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza tra le sei missioni ne-
vralgiche per l’utilizzo del Recovery Fund, la 
firma apposta dal ministro Sergio Costa sul de-
creto che libera 200 milioni di euro per finan-
ziare interventi di efficienza energetica di 
almeno due classi e garantire un risparmio 
idrico di circa il 25 per cento. «Efficientare, sia 
dal punto di vista energetico che da quello 
idrico, le scuole, gli asili nido, le università, gli 
edifici dell’alta formazione e quelli adibiti a 
ospedali, policlinici e ai servizi socio-sanitari, 
così come gli impianti sportivi – sostiene il ti-
tolare del dicastero dell’Ambiente - significa 
fare un regalo all’ambiente, all’economia e al-
l’occupazione. Con interventi come questi si 

incrementa la green economy, già sostenuta 
dall’ecobonus, e si dà un contributo anche alla 
grande battaglia contro i cambiamenti clima-
tici che l’emergenza Covid non può far passare 
in secondo piano». 

MITIGARE IMPATTI CLIMATICI  
E DECARBONIZZARE I TRASPORTI
Una battaglia peraltro che porta alla ribalta il 
tema del dissesto idrogeologico, problematica 
che stando ai rilievi di Ispra affligge l’80 per 
cento del territorio peninsulare e ben il 91 per 
cento dei Comuni italiani. Come dimostrano 
anche gli ultimi episodi di maltempo che 
hanno investito pesantemente alcune zone 
del Nord-ovest, richiamando l’attenzione sulla 
necessità di massicci investimenti per miti-
garne gli effetti. «In cassa comunque ci sono 7 
miliardi di euro a disposizione – ricorda Costa 
– visto che in due anni abbiamo raddoppiato 
l’indice di accelerazione della spesa. Sono stati 
firmati accordi di programma con le Regioni 
per 3,6 miliardi di euro e sono pronti accordi 
per altri 3 miliardi, tuttavia lacci e lacciuoli di 

natura amministrativa ne impediscono la 
spesa. Per fortuna a rompere questi meccani-
smi burocratici e sveltire le procedure comu-
nali e regionali interviene il decreto 
Semplificazioni, che però essendo di agosto ha 
un tempo tecnico di ricaduta materiale». Altro 
capitolo che secondo Costa è necessario porre 
al vertice della programmazione post Covid è 
legato alla mobilità sostenibile, un fronte che ci 
vede in ritardo nella corsa al target fissato dal 
Green Deal europeo, in primis negli sposta-
menti casa-scuola-lavoro. Un gap che il Mini-
stero ha cercato di colmare prevedendo un 
plafond 120 milioni di euro per il bonus mobi-
lità, integrato a inizio estate con ulteriori 70 
milioni per dare una spinta agli spostamenti 
sostenibili e attivi. «Una mobilità a minore im-
patto ambientale – osserva il ministro - può 
migliorare considerevolmente la qualità del-
l’aria nelle città. Vedere gli italiani in fila per ac-
quistare una bici mi ha riempito di gioia, mai 

l’Italia aveva risposto in un modo così clamo-
rosamente positivo. Accanto al bonus mobi-
lità, segnalo anche i 310 milioni di euro 
provenienti dalle aste verdi che abbiamo 
messo per le piste ciclabili, le ciclovie e i pro-

getti annessi. In questo modo, i Comuni sa-
ranno i veri protagonisti della riscrittura della 
geografia del territorio».  

OGNI INTERVENTO DOVRÀ ESSERE 
“AMBIENTALMENTE VIRTUOSO”
Di marca al 100 per cento ministeriale è invece 
l’iniziativa delle Zone economiche ambientali, 
lanciate negli ultimi mesi dal Ministero per fa-
vorire lo sviluppo ecosostenibile delle aree 
protette, creare nuove opportunità di business 
e contrastare il fenomeno dello spopolamento, 
specialmente al Sud. «Attraverso le Zea – sot-
tolinea Costa – diamo vantaggi economici e fi-
scali per chiunque viva o voglia vivere, lavori o 
voglia fare impresa, nei parchi nazionali. Alle 
realtà produttive che vi operano all’interno an-
dranno altri 40 milioni di euro, a cui vanno ag-
giunti i 100 milioni di euro del programma 
Parchi per il clima che andranno alle aree pro-
tette per interventi di efficienza energetica, 

mobilità sostenibile e innovazione». In una vi-
sione di “Paese parco” che per il ministro Costa 
rappresenta il filo conduttore di quell’im-
pronta green a cui anche l’Europa vincola i 209 
miliardi di euro da destinare al nostro Paese, 
fissando al 37 per cento la quota di fondi da de-
stinare a obiettivi ecocompatibili. Una regola 
aurea, fissata in prima persona dalla presi-
dente della Commissione europea Ursula Von 
der Leyen, che naturalmente incontra il favore 
di Costa. Al quale però preme sottolineare 
come l’ecocompatibilità dovrà essere l’archi-
trave di qualunque missione prevista dal 
Piano di ripresa e resilienza. «Non dovranno 
essere ambientalmente virtuosi solo i progetti 
del Ministero dell’ambiente – conclude Costa 
– ma tutti quelli riguardanti le principali aree di 
azione definite dalla strategia di Governo: di-
gitalizzazione, innovazione e competitività del 
sistema produttivo; rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica; infrastrutture per la mobi-
lità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; 
equità sociale, di genere e territoriale; salute».
• Giacomo Govoni

Indicata dal Pnrr come missione cardine per 
qualunque investimento post Covid, la sfida 
ecologica non riguarderà solo il Ministero 
dell’ambiente. In prima linea comunque, per farne il 
tratto distintivo del Recovery plan italiano

Una rivoluzione green trasversale

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

EFFICIENTARE LE SCUOLE, GLI ASILI NIDO, LE 

UNIVERSITÀ, GLI EDIFICI DELL’ALTA 

FORMAZIONE E QUELLI ADIBITI A OSPEDALI COSÌ 

COME GLI IMPIANTI SPORTIVI SIGNIFICA FARE 

UN REGALO ALL’AMBIENTE, ALL’ECONOMIA E 

ALL’OCCUPAZIONE
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L
a pietra di Soleto, calcarea e per 
consistenza molto affine al 
marmo, si contraddistingue dalle 
altre presenti sul territorio per la 
durezza, offre una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici e, 

per questa ragione, nel corso degli anni è stata 
per lo più impiegata per realizzare manufatti 
esterni, ad esempio i selciati dei centri storici. 
Proprietaria dell’unica cava rimasta da cui oggi 
si può estrarre, è la Romanopietra Srl, frutto 
della visione del socio fondatore, Pino Ro-
mano, che acquisì alla fine degli anni Ottanta 
una delle poche cave nel territorio di Soleto da 
cui fosse ancora possibile estrarre la pietra 
omonima. Romanopietra è adesso l’unica 
azienda che la estrae e la lavora su misura per 
realizzare pavimenti e rivestimenti ma anche 
elementi d’arredo come lavandini, piatti doc-
cia, architravi e camini. «L’azienda ha più di 
trent’anni e ancora oggi è a conduzione fami-
liare - spiega Dina Romano, responsabile com-
merciale -. Essendo proprietari sia della cava 
che dell’impianto di lavorazione, offriamo pre-
valentemente un servizio di realizzazione di 
manufatti finiti. Ad oggi siamo rimasti gli unici 
sul territorio ad estrarre questa tipologia di pie-

tra perché le altre cave si sono esaurite. Io ho 
fatto il mio ingresso in azienda circa sei anni 
fa, concentrandomi sulla commercializza-
zione, puntando in particolare all’amplia-
mento della gamma dei prodotti. Se fino a 
dieci anni fa l’azienda produceva i soli manu-
fatti per i selciati destinati ai centri storici, oggi 
si è evoluta realizzando prodotti anche per gli 
arredi di interni: tavoli o altri mobili e soluzioni 
capaci di soddisfare la creatività degli architetti 
che scelgono i nostri materiali».  
La pietra di Soleto si contraddistingue da altri 
materiali lapidei duri della Puglia per la sua va-
riabilità morfologica che rende ogni pezzo 
unico: sfumature di colori diversi, venature e 
mineralizzazioni spezzano la monotonia del 
manufatto, sia che si tratti di piccoli elementi 
che di grandi superfici. Questo materiale si 
presta in particolar modo alla ristrutturazione 
di masserie ed edifici storici del Salento o alla 
costruzione di manufatti in stile tradizionale. 
«Essendoci una sola cava rimasta superstite, 
va da sé l’unicità della pietra che, informe e ir-
regolare, viene estratta mediante escavatori e 
affiora con pezzature di diversa metratura. I 
grandi blocchi estratti vengono poi lavorati con 
tecniche tradizionali. Dal blocco si ricavano le 
lastre, di spessori variabili, che a loro volta ven-
gono trasformate in basolati, travi, plinti o 
mattonelle mediante successivi passaggi di 
tornitura e calibratura».  
L’utilizzo di tecniche di lavorazione compute-
rizzate, a controllo numerico, permette anche 

di ottenere prodotti scolpiti, come vasche da 
bagno, lavandini e piatti doccia, o altri ele-
menti personalizzati in funzione delle esi-
genze del cliente. Il prodotto finito può essere 
fornito grezzo, anticato, spazzolato o lucidato, 
in funzione dell’utilizzo che ne farà il cliente. 
L’attenzione verso la sostenibilità ambientale 
ha portato l’azienda a ricercare possibili utilizzi 
dei materiali di scarto delle lavorazioni e in 
quest’ottica ha avviato di recente la produ-
zione di tavoli in scaglie di pietra e resina epos-
sidica. «Credo che quel che ci contraddistingue 
sul mercato sia la volontà di mantenere intatta 
una tradizione di famiglia ma soprattutto una 
vocazione territoriale se si considera che, sto-
ricamente, a Soleto l’unica fonte di reddito 
proveniva dalla lavorazione del basolo - sotto-
linea Dina Romano -. Offriamo un servizio cu-
cito su misura della clientela, rispettando 
appieno l’ambiente». L’azienda è a gestione ri-
gorosamente familiare: il socio fondatore, 
Pino, si occupa della conduzione della cava e 
delle attività di lavorazione. I due figli, Enzo e 
Dina, gestiscono rispettivamente la produ-
zione a controllo numerico e l’amministra-
zione, marketing e vendite. L’azienda si avvale 
di quattro dipendenti e questo fa sì che tutte le 
fasi di produzione, dall’estrazione in cava alla 
realizzazione dei manufatti finiti, seguano 
procedure consolidate nel rispetto della sicu-
rezza del personale e dell’ambiente. 
• Renato Ferretti 

L’unicità  
della pietra di Soleto
Dina Romano descrive le caratteristiche di un prodotto lapideo che si estrae 
nell’unica cava rimasta in Italia, quella appartenente alla Romanopietra. La 
versatilità, la resistenza e le diverse sfumature lo rendono ideale sia per gli 
arredi urbani che per gli interni

Romanopietra ha sede a Soleto (Le)  
www.romanopietra.it

È una delle quattro nuove aree previste al-

l’interno di Made Expo, la principale fiera 

del settore architettura e costruzioni in Ita-

lia. «Made Costruzioni & materiali sugge-

risce  i materiali e le soluzioni tecniche 

più performanti per costruire e riqualificare 

utilizzando  legno, calcestruzzo, acciaio, 

laterizio, sistemi misti e a secco. Sicurez-

za, antisismica, sostenibilità, comfort, cir-

colarità dei materiali, modularità e veloci-

tà di realizzazione: la qualità del costruito 

risponde oggi a molteplici istanze, speci-

fiche e interconnesse». Pitture, materiali 

per isolamento, pavimentazioni e rivesti-

menti non assolvono solo alla primaria 

funzione decorativa ma contribuiscono 

al benessere e alla sostenibilità degli spa-

zi abitativi.

Made Costruzioni&Materiali
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vono un progetto e una visione chiara per ri-
disegnare il futuro del Paese. Queste impor-
tanti risorse devono servire a costruire una 
prospettiva futura per questa e per le pros-
sime generazioni. Perciò è necessario un 
vero cambio di passo, non possiamo conti-
nuare a essere la pecora nera dell’Europa 
nell’utilizzo dei fondi a disposizione. Le cose 
da fare per rimettere in sesto e far ripartire il 
Paese sono tante: la chiave è concentrarsi su 
progetti concreti, a cominciare dalla rina-
scita di infrastrutture, città e territori in 
chiave di sviluppo sostenibile. Noi come 
Ance siamo disponibili a offrire tutto il no-
stro contributo e il nostro impegno affinché 
sia questa la mentalità per orientare le scelte 
e le azioni future».  

Cosa pensa del provvedimento Italia 
Veloce, riuscirà a rilanciare le infra-
strutture nel Paese?
«È positivo che il governo abbia aggiornato 
la programmazione strategica in tema di in-
frastrutture indicando obiettivi e priorità. 
Vediamo finalmente la volontà di portare a 
termine lavori bloccati da tempo: se si scorre 
l’elenco di tutte le grandi opere inserite nel 
programma scopriamo, infatti, che l’86 per 
cento fa parte della legge obiettivo del 2001, 
più o meno 20 anni fa. È chiaro che l’Italia 
non può più aspettare. Occorre fare in modo 
che i programmi e le risorse si traducano in 
cantieri. Dobbiamo introdurre meccanismi 
strutturali di accelerazione della spesa, raf-
forzare la capacità amministrativa e tagliare 
con l’accetta i tempi morti della burocrazia. 
Non è accettabile che si impieghino più di 
cinque anni per aprire un cantiere da cinque 
milioni di euro e circa tre per un’opera da 
200mila euro. Con queste premesse ri-
schiamo che il programma resti un bel libro 
dei sogni». 

Il Superbonus del 110% basterà per ri-
mettere in moto il settore e l’economia?
«Si tratta sicuramente di una leva impor-
tante per la riqualificazione e la messa in si-
curezza del patrimonio edilizio del Paese, 
che per il 74 per cento è stato costruito prima 
dell’entrata in vigore delle norme antisismi-
che e sull’efficienza energetica. Abbiamo 
calcolato, inoltre, che avrà un impatto forte 
in termini di investimenti. Si calcolano 6 mi-
liardi di euro di ricadute dirette sul settore, 
che diventano 21 miliardi sull’economia nel 

suo complesso, tenendo conto che ogni euro 
investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 
grazie alla lunga filiera di cui è parte. Ma è 
chiaro che, da solo, non basta per il rilancio 
del settore. Abbiamo bisogno di scelte e po-
litiche di lungo periodo, che ci facciano 
uscire dalla fase delle misure assistenziali e 
vadano a incidere sui mali strutturali del 
paese Paese. Servono provvedimenti di vero 
rilancio, capaci di innescare una crescita sta-
bile e duratura».   

Ance ha fortemente criticato l’ap-

proccio del decreto semplificazioni a in-
tervenire sulle gare piuttosto che sui 
procedimenti a monte, che rappresen-
tano il vero nodo critico degli appalti 
pubblici. 
«Il problema è proprio questo: il decreto si 
concentra sulla fase di gara, a discapito di 
concorrenza e trasparenza, senza fare nulla 
di concreto per tagliare le procedure a 
monte. E invece è proprio lì che si annidano 
le vere cause del blocco delle opere: quella 
selva di autorizzazioni, pareri, passaggi de-
cisionali che rallentano all’infinito ogni in-
tervento». 

Anche l’articolo 10 dello stesso de-
creto vi ha molto deluso. Cosa chiede-
vate?
«Ci aspettavamo una soluzione strutturale, 
che permettesse l’avvio di un grande piano 
di sostituzione edilizia e di rigenerazione 
delle zone degradate dei nostri centri urbani, 
in un’ottica di sostenibilità e di innovazione. 
Invece si è proceduto a suon di emenda-
menti dell’ultimo minuto, senza porre at-
tenzioni alle reali esigenze dei cittadini: se-
gnale preoccupante di scollamento di parte 
del Parlamento dalle necessità del Paese. Oc-
corre, invece, superare visioni retrograde e 
conservatrici, puntando con fermezza sulla 
demolizione e ricostruzione, unica prassi che 
se consolidata può dare concretamente avvio 
a quel piano di rigenerazione che a parole 
tutti vogliono e che nei fatti non riusciamo a 
far partire». • Francesca Druidi

>>> Continua dalla prima

L’ANCE PROPONE DI INTERVENIRE SU CINQUE LINEE D’AZIONE: 

MANUTENZIONE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE, RIGENERAZIONE 

URBANA, DIGITALIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI E DELLA PA, POLITICA 

FISCALE STRUTTURALE E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Primo Piano
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Ance, Agci produzione e lavoro, Anaepa Con-

fartigianato, Claai edilizia, Cna costruzioni, 

Confapi Aniem, Confcooperative lavoro e 

servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop produ-

zione e servizi hanno chiesto al Governi di 

prorogare tutti i bonus per l’edilizia in sca-

denza a fine anno: Bonus casa al 50%, Eco-

Bonus per singole unità immobiliari, bonus 

facciate, Bonus mobili, Bonus verde e con-

temporaneamente auspicano la proroga del 

Superbonus 110%, sia per gli interventi di 

efficientamento energetico che per quelli an-

tisismici,  compreso il Sismabonus acquisti, 

cioè l’acquisto di fabbricati demoliti e rico-

struiti dal costruttore. Incentivi che potreb-

bero consentire il rilancio economico del 

Paese e sostegno alle imprese del settore, alla 

luce dell’emergenza pandemica.

Gli appelli della filiera delle costruzioni al Governo

L
a riduzione del rischio sismico 
del patrimonio abitativo in Italia 
è un’istanza che richiede solu-
zioni progettuali capaci di co-
niugare efficacia e sostenibilità 
economico-ambientale. Una di 

queste è rappresentata dal brevetto svilup-
pato dall’azienda savonese Futhura in colla-
borazione con l’Università degli studi di 
Genova e verificato presso il laboratorio 
Ismes/Cesi - Lsp di Seriate (Bg) con risultati 
sismici eccellenti (valori massimi ag= 0,55g). 
«Il sistema di costruzione integrato antisi-
smico Futhura  - spiega il team manager Val-
ter Decia - identifica un nuovo modo di 
interpretare la costruzione in acciaio. Il si-
stema strutturale si avvale di una serie di 
profili a traliccio standardizzati formati da 
due tubi quadri e un quadrello sagomato a X, 
N, M che svolge la funzione di collegamento 
tra i profili “a piattabanda”. Partendo da un 
unico pezzo come il traliccio, e da vari ac-
cessori mirati, realizza strutture autopor-
tanti e antisismiche principalmente per 
abitazioni civili o parte di esse, siano queste 
il tetto o un solaio. Si presta anche per ca-
pannoni industriali, tettoie e solai con por-
tate calcolate».  
Futhura è una struttura di rapida posa anti-
sismica, certificata, antimplosione, leggera, 
isolata e insonorizzata, interamente ecobio-

compatibile e a manutenzione zero. Come 
funziona, nello specifico, da un punto di 
vista tecnico? Ci risponde Decia: «Determi-
nato il modulo di resistenza “W” del singolo 
traliccio, si unisce questi più volte lateral-
mente o in sovrapposizione sino a raggiun-
gere il “W” occorrente alla portata calcolata 
così da formare travi primarie secondarie o 
terziarie che, incastrate secondo il metodo 
brevettato, formeranno le figure geometri-
che architettonicamente progettate. Pren-
diamo in esame le abitazioni civili, esse 
poggeranno su una semplice fondazione a 
platea di cemento armato; questa, se possi-
bile, più grande perimetralmente dell’edifi-
cio in costruzione con armatura e spessore 
proporzionale ai calcoli di tenuta del terreno. 
Ciò permetterà, per costruzioni sino a 12 
metri lineari, di evitare i ponteggi utiliz-
zando cestelli a pantografo. Su questa su-
perficie verrà tracciata la pianta dei pilastri 
poi fissati con apposite basi resinate. Il peso 
del basamento, che sta in un rapporto di 3 a 
1 con il fabbricato vero e proprio, determina 
un baricentro sito molto in basso con una 
parte strutturale esterna elastica leggera e 
flessibile: cioè una casa stabile antisismica e 
antimplosione». La struttura monolitica rea-
lizzata avrà la peculiarità di essere leggeris-
sima, solo 13 kg circa per metro quadrato. 
Inoltre, la sezione formata dai due tubolari 
cavi uniti da spezzoni di zig zag in quadrello 

è molto rigida staticamente e molto elastica 
dinamicamente, rispondendo perfetta-
mente alle sollecitazioni multiple di un 
sisma anche di fortissima intensità. 
Ogni struttura è completa di calcoli statici e 
dinamici redatti da un tecnico abilitato a 
norma con le direttive del D.M. 17/01/2018 
e il materiale è reso zincato a caldo in base 
alla certificazione Uni En Iso 1461, che forni-
sce una garanzia in nebbia idrosalinica pari a 
30 anni. «La nostra struttura - una volta pro-
tetta e isolata dal giusto rivestimento - ha 
una durata illimitata conservando per sem-
pre le sue caratteristiche iniziali senza nes-
sun tipo di invecchiamento, al contrario del 
cemento armato e del legno» aggiunge il 
team manager di Futhura. «Per il rivesti-
mento di pareti, pavimento e copertura, ci si 
rende conto che abbiamo progettato quanto 
di più tecnologico e al passo con i tempi pos-
sibile in fatto di sicurezza e rapidità di mon-

taggio, oltre che di risparmio energetico. Il 
concetto di casa passiva che ben si sposa con 
Futhura ottimizza il vuoto strutturale creato 
dalla tamburatura dei tralicci, che prima si 
utilizzerà per qualsiasi tipo di impiantistica 
compresa nello spessore di muri o solai sem-
pre facilmente ispezionabile, e dopo si com-
pleterà con pannelli tecno-bio-ecologici, 
quali lane di legno, canapa, tappeti anti ru-
more naturali o altri materiali a scelta delle 
varie D.L. che potranno ottenere isolamenti 
e insonorizzazioni elevati in spazi ridottis-
simi, sempre inferiori delle tamponature tra-
dizionali in mattone». Altro punto di forza 
del sistema è dato dalla sequenza e sempli-
cità costruttiva delle varie fasi. Tegole e altri 
manufatti comuni permettono di rifinire 
“Futhura” come normalmente si pensa una 
casa, senza stravolgerne i canoni estetici in 
uso. «Futhura non è un prefabbricato, ma si 
compone velocemente in cantiere ridu-

cendo i tempi di costruzione come minimo 
del 50 per cento nelle forme e dimensioni 
più svariate. Infatti, la prerogativa dei tralicci 
che nascono da barre monolitiche lunghe 12 
metri, è sì di accorciarsi a misura con un 
semplice taglio, ma anche di allungarsi con 
particolari accessori del sistema brevettato». 
• Leonardo Testi

Futhura ha sede a Finale Ligure (Sv) 
www.futhura.it

Anche nella costruzione dei tetti si fa apprezzare la planarità bifacciale dei tralicci che rende più fa-
cile il rivestimento all’estradosso con i vari tipi di manti disponibili sul mercato, permettendo il rispetto 
delle leggi vigenti in materia di risparmio energetico con l’inserimento, nella parte vuota e all’intradosso, 
di pannelli in fibra di legno dotati di inerzia termica. Ogni singolo traliccio è sempre montato a dop-
pio incastro con apposite squadrette preforate, mentre una vasta gamma di accessori e giunti omoci-
netici brevettati permette la formazione di abbaini o vani cavi per finestre a tetto anche di grandi di-
mensioni, oltreché passafuori in fibrocemento, quadrotti di legno con perline o altre finiture estetiche.

LA STRUTTURA DEL TETTO

Valter Decia presenta i vantaggi del sistema brevettato Futhura che può 
essere utilizzato in edifici civili e industriali, così come nelle ristrutturazioni, 
garantendo economicità, durata e resistenza

L’antisismica è biocompatibile

FUTHURA NON È UN 

PREFABBRICATO, MA SI 

COMPONE 

VELOCEMENTE IN 

CANTIERE, RIDUCENDO I 

TEMPI DI COSTRUZIONE 

COME MINIMO DEL 50 

PER CENTO, NELLE 

FORME E DIMENSIONI 

PIÙ SVARIATE
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K
limahouse, la fiera leader per 
l’edilizia sostenibile e l’effi-
cienza energetica in calendario 
dal 27 al 29 gennaio 2021, di-
venta Klimahouse Digital Edi-
tion, proponendo un format 

completamente digitale con conferenze e pre-
sentazioni dei prodotti più innovativi e delle 
migliori aziende. E se la rassegna organizzata 
da Fiera Bolzano tornerà fisicamente nel 2022, 
in questi mesi continua a dialogare con la pro-
pria community rinnovando il claim “Co-
struire bene, vivere bene”.     

UNA CASA SANA AI TEMPI  
DEL CORONAVIRUS
Klimahouse ha organizzato in estate, attra-
verso il format Klimahouse Connects, una 
serie di webinar dedicati al tema Costruire e vi-
vere sano. L’iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione con Home, Health & Hi-Tech, 
progetto di comunicazione per la formazione 
e l’informazione sugli aspetti sanitari degli in-
terni che sostiene la cultura della salubrità del-
l’ambiente costruito, ponendo in relazione 
sostanze inquinanti e salute pubblica. Dopo lo 
scoppio della pandemia, infatti, sanità ed edi-
lizia sono destinate ancora di più a dialogare. 
Non si parla più solo di efficientamento ener-
getico: la sicurezza sanitaria diventa a tutti gli 
effetti una sfida per il mondo edile nel futuro e 
un fattore di valutazione per una buona co-
struzione. Tra gli argomenti affrontati da que-

sti eventi digitali, c’è l’individuazione degli in-
quinanti indoor. L’aria che respiriamo dentro 
casa o nei luoghi di lavoro può essere, infatti, 
fino a cinque volte più inquinata di quella out-
door, come afferma l’Organizzazione mon-
diale della Sanità (Oms) che mette in guardia 
rispetto ai rischi e alle patologie legate all’in-
quinamento indoor. I principali inquinanti 
sono i Cov, Composti organici volatili, ovvero 
gas, vapori, spore di muffe e micro-particelle 
prodotte dalla nostra attività negli ambienti, 
alcuni dei quali particolarmente tossici. A es-
sere oggetto di approfondimento è stata anche 
la progettazione biofilica, dove la biofilia è l’af-
finità innata e biologica dell’uomo di connet-

tersi con la natura attorno a lui. La declina-
zione architettonica della biofilia consiste, 
quindi, nell’incorporare negli ambienti in cui 
lavoriamo e viviamo elementi e motivi ripresi 
dal mondo naturale, ottenendo notevoli be-
nefici. Prove empiriche dimostrano che la pro-
gettazione biofilica genera effetti psicologici e 
fisiologici che favoriscono guarigione, appren-
dimento, abilità cognitive e creatività. I webi-
nar di Klimahouse Connects sono proseguiti 
in autunno: al centro dei focus il Superbonus e 
il ripensamento degli spazi lavorativi. 
Open space, grandi sviluppi verticali, acciaio e 
vetro, aerazioni centralizzate si profilano 
ormai come soluzioni inadeguate, ma addirit-

tura molto dannose per la nostra salute e per 
il nostro benessere. Con quali criteri realizzare 
posti di lavoro salubri?  

LA DIGITALIZZAZIONE  
APPLICATA ALL’EDILIZIA  
Fiera Bolzano si fa promotrice di dibattiti e 
confronti che guardano al futuro, a una tra-
sformazione digitale che sempre più si mette 
al servizio della sostenibilità in edilizia. Que-
sto è stato il focus dell’importante convegno 
“Klimahouse 4.0: Digital Construction meets 
Sustainability” che si è svolto l’8 ottobre scorso 
al Mec Meeting & event center Alto Adige di 
Bolzano, primo evento ‘fisico’ dopo il lock-
down a marchio Klimahouse. Le nuove tec-
nologie - dal Bim (Building information 
modeling) alla stampa 3D, dall’IoT alla Realtà 
aumentata - estendono gli orizzonti della pro-
gettazione: prevedere le criticità e individuare 
in anticipo le soluzioni più efficaci per un’otti-
mizzazione di costi e processi con obiettivi 
precisi di sostenibilità. Il convegno ha concen-
trato il dibattito sui modelli in Bim e le loro ap-
plicazioni, soffermandosi - insieme a 
progettisti, ingegneri, costruttori e aziende in-
tervenute – sulle enormi potenzialità ancora 
inespresse della digitalizzazione applicata al-
l’edilizia e sul ruolo strategico che assume lo 
sviluppo di un modello gemello completa-
mente digitale - il cosiddetto Digital twin – 
nelle prime fasi della progettazione architetto-

nica. «La progettazione digitale fa rispar-
miare», sostiene Ilka May, ceo LocLab 
Consulting. «Un vantaggio che si aggiunge a 
maggiore efficienza e sostenibilità nella crea-
zione di modelli progettuali. Per far compren-
dere quanto lavoro ancora ci sia da fare, basti 
pensare al caso della Gran Bretagna: è stato 
calcolato che in media anche gli edifici “più ef-
ficienti” consumano quattro volte di più di 
quanto dichiarato nel progetto. Grazie alla di-
gitalizzazione si possono garantire le migliori 
performance in termini di sostenibilità, tra-
sparenza, rispetto di tempi e costi stimati». A 
Klimahouse 4.0 si è raccontato un innovativo 
modo di concepire il processo di progettazione 
e di riqualificazione dell’esistente che vede 
nella fase di ideazione e progettazione e nella 
sinergia tra tutte le professionalità coinvolte le 
chiavi di volta. • Francesca Druidi

Il dialogo continuo  
tra edilizia e sanità
Klimahouse non è solo una fiera, ma un partner strategico a sostegno della 
filiera dell’edilizia sostenibile in grado di sviluppare le grandi sfide del futuro 
delle costruzioni, dalla digitalizzazione all’importanza dell’abitare sicuro

NON SI PARLA PIÙ SOLO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO: LA SICUREZZA SANITARIA DIVENTA 

A TUTTI GLI EFFETTI UNA SFIDA PER IL MONDO 

EDILE NEL FUTURO E UN FATTORE DI 

VALUTAZIONE PER UNA BUONA COSTRUZIONE
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U
na casa efficiente dal punto 
di vista energetico è un in-
vestimento che porta bene-
fici economici, ma incide 
soprattutto sulla qualità 
della vita, con risvolti posi-

tivi per l’ecologia. È interessante quindi 
conoscere da vicino l’evoluzione e l’espe-
rienza di aziende come B&B Costruzioni, 
impresa edile operante nel settore delle ri-
strutturazioni, delle nuove costruzioni ad 
alta efficienza energetica e nella riqualifi-
cazione di edifici esistenti, fondata nel 
2003 dal geometra Vito Badalamenti. «Ho 
deciso di mettere a frutto il bagaglio pro-
fessionale maturato negli anni, unendo 
alla passione per il cantiere la profonda 
convinzione che il risparmio energetico, 
l’efficienza energetica e l’ecosostenibilità 
siano l’unico futuro possibile per l’edilizia 
-– racconta -. Da allora ci siamo specializ-
zati nella costruzione e nella trasforma-
zione di abitazioni tradizionali energivore 
in abitazioni ad elevato risparmio energe-
tico, grazie a un’esperienza pluriennale 
nel recupero di immobili e ad un’elevata 
specializzazione del personale, costante-
mente aggiornato attraverso corsi di for-
mazione e specializzazione (KlimaHouse 
- CasaClima)». 

A quale target vi rivolgete principal-
mente?  

«Ci occupiamo di edilizia residenziale ed 
unifamiliare, quindi ci rivolgiamo a chi 
deve ristrutturare la propria abitazione o 
realizzarla ex novo. Il nostro cliente tipo 
inoltre, si seleziona da solo, perché cerca 
un’impresa qualificata e specializzata nel 
settore, e vuole investire in qualità e sicu-
rezza, non considerando il prezzo quale 
unico parametro di riferimento. Operiamo 
su tutto il territorio nazionale, anche se 
attualmente prevalentemente in Friuli».   

Come sono cambiate le richieste dei 
clienti dal 2003 ad oggi? 
«Il cliente è sempre più sensibile alle te-
matiche ambientali, al comfort abitativo e 
al risparmio energetico che a lungo andare 
si trasforma anche in risparmio econo-
mico, è sempre più preparato e riesce a ca-
pire il nostro valore aggiunto: un servizio 
completo dalla demolizione alla ricostru-
zione, compresi gli impianti, passando 
per la progettazione. Ci interfacciamo e 
coordiniamo con una rete di aziende del 
territorio che si occupano di finiture, im-
pianti, infissi, assicurando al cliente di 
avere un unico interlocutore».    

Quali sono le principali novità in 
tema di efficienza energetica? 
«La maggiore novità è il Superbonus, un 
contributo statale molto complicato da 
gestire. Inoltre il modo semplicistico in 

cui è stato comunicato dai media, ha il-
luso l’eventuale fruitore che non avrebbe 
dovuto investire nulla o quasi per appor-
tare un miglioramento energetico alla pro-
pria abitazione. Comunque rimane una 
misura valida per il rilancio dell’edilizia e 
del risparmio energetico. Noi ci occu-
piamo di tutta la parte operativa, com-
prensiva di documentazione e facciamo 
da tramite nel coordinamento bancario. Il 
cliente resta autonomo cedendo il credito 
direttamente alle banche o ad altri».  

Attualmente state lavorando ad 

un’abitazione che sarà certificata Ca-
saClima A. Cosa significa?  
«CasaClima è un ente terzo nato per ese-
guire la certificazione energetica degli edi-
fici. Ottenere una certificazione 
CasaClima A è una garanzia per il cliente 
che non si tratta soltanto di un controllo 
documentale, ma è seguito da test opera-
tivi eseguiti durante e ad ultimazione dei 
lavori. La certificazione darà al cliente un 
ritorno in termini di qualità della vita, di 
risparmio energetico e anche dal punto di 
vista commerciale, dal momento che in-
cide sul valore della casa».   

Come viene garantito il comfort abi-
tativo?  
«Comfort abitativo indica la condizione di 
benessere che si crea all’interno di un am-
biente in funzione della temperatura in-
terna, dell’acustica, dell’illuminazione e 
della qualità dell’aria. Vengono eliminati i 

ponti termici che causano condense, re-
sponsabili principali delle muffe. L’invo-
lucro (pareti, pavimenti e soffitti) viene 
mantenuto ad una temperatura costante 
grazie a particolari isolanti. Con cappotti 
e infissi super prestanti le case diventano 
a tenuta stagna, non ci sono spifferi, ma 
neanche ricircolo d’aria, pertanto si rende 
necessario un sistema meccanico centra-
lizzato (Vmc), che permette di avere un ri-
cambio costante di aria pulita e asciutta in 
casa, recuperando il calore che viene 
espulso». • Patrizia Riso

B&B Costruzioni si trova ad Aviano (Pn)  
www.biebicostruzioni.it

Al momento B&B Costruzioni è impegnata nella ricostruzione di una casa in muratura, che, una volta 
ultimata, sarà la prima certificata CasaClima A nel comune di Fontanafredda, vicino a Pordenone. 
«Nello specifico – spiega Vito Badalamenti - stiamo completando la ricostruzione di un edificio resi-
denziale monofamiliare in muratura intelaiata su due livelli, con solaio del piano terra aerato e coi-
bentato, solaio intermedio in legno e solaio di copertura in legno coibentato e ventilato, le pareti esterne 
sono isolate con sistema a cappotto, quelle interne sono intonacate a calce e gesso, i serramenti 
esterni sono in Pvc ad alta prestazione termica, l’impianto di riscaldamento è a pavimento con pompa 
di calore alimentata da impianto fotovoltaico (5Kw) posizionato sulla copertura e impianto Vmc».

LA CERTIFICAZIONE CASACLIMA A

Promuovere un’idea di casa dove vivere bene nel rispetto dell’ambiente e del comfort abitativo. È questa 
la missione della B&B Costruzioni di Vito Badalamenti, impegnata sia nella riqualificazione che nella 
realizzazione ex novo di abitazioni ad alta efficienza

Case che migliorano la qualità della vita

RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA 

ENERGETICA E L’ECOSOSTENIBILITÀ SONO L’UNICO 

FUTURO POSSIBILE PER L’EDILIZIA 

Klimahouse passa da fisica a virtuale diventando Klimahouse Digital Edi-

tion. «Probabilmente l’evento si articolerà su tre giornate, dal 27 al 29 gen-

naio, all’interno delle quali trasversalmente verranno affrontate le tema-

tiche legate al Superbonus 110%», anticipa il direttore dell’Agenzia Casa-

Clima Ulrich Santa. «Ogni giornata sarà dedicata a un argomento specifi-

co; la prima riservata ad “Ambiente e Salute”, dove a informare sui temi del-

la qualità dell’aria negli edifici scolastici verranno chiamati gli esperti del 

progetto europeo QAES. Una giornata sarà dedicata all’innovazione e al-

l’applicazione dei nuovi strumenti digitali, già affrontati durante l’esperienza 

di Klimahouse 4.0. E poi non devono mancare ovviamente le best prac-

tice per illustrare come questi concetti possano coniugarsi con l’estetica e 

la qualità architettonica. Un congresso CasaClima da remoto che rappre-

senterà per noi tutti una grande sfida, ma siamo convinti di poter proporre 

ai partecipanti come sempre contenuti originali e di alto livello».

Klimahouse goes digital
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«U
n’azienda in co-
stante evoluzione». 
Così l’architetto Va-
lentina Moretti, vi-
c e p r e s i d e n t e ,  
definisce in poche 

parole il Dna della propria azienda che vanta 
oltre 50 anni di storia nel mondo dell’edilizia 
industrializzata e che oggi più che mai mette 
al centro del proprio operato la sostenibilità. La 
visione di Valentina, laurea presso l’Accademia 
di Mendrisio ed esperienze internazionali 
presso gli studi di architetti importanti – da 
Mario Botta a Richard Meier – è quella di per-
seguire un nuovo modo di fare edilizia pun-
tando a progettare e realizzare opere di qualità 
rispettose dell’uomo e del paesaggio. 

PARTNER AUTOREVOLE  
PER I PROGETTISTI 
«Siamo un’azienda solida, strutturata e al con-
tempo flessibile – continua Valentina Moretti 
–. Un’azienda che da sempre sa proporsi quale 
partner autorevole di studi di progettazione o 
come unico referente per la committenza fi-
nale con una molteplicità di settori applicativi 

che spaziano dalle strutture industriali alla lo-
gistica, dalle abitazioni ai centri direzionali, dai 
centri commerciali agli edifici sportivi e ricrea-
tivi, dalle cantine agli alberghi e ai resort».  
Ai progettisti Moretti garantisce lo sviluppo 
esecutivo e definitivo delle loro idee proget-

tuali, grazie ad un 
team multidiscipli-
nare di ingegneri, 
tecnici e architetti 
che utilizzano i più 
avanzati sistemi di 
progettazione e ge-
stione integrata 
delle commesse 
(Bim). Moretti è 
così in grado di 
poter individuare le 
soluzioni ingegneri-
stiche più adeguate 
e all’avanguardia 
per poter rendere 
realtà i progetti su 
cui opera, mante-
nendo alta la qua-
lità del progetto 
stesso e utilizzando 
sistemi costruttivi 
innovativi in grado 
di integrare mate-
riali diversi come 
cemento, legno, ac-
ciaio e vetro. 

SISTEMI INTEGRATI: INNOVATIVO  
SISTEMA LEGNO/CALCESTRUZZO
La competenza trasversale su tutti questi diversi 
materiali origina l’ideazione di sistemi unici bre-

vettati come il nuovo sistema integrato 
legno/calcestruzzo, studiato in particolare per 
edifici multipiano a prevalente destinazione 
commerciale-direzionale. Una soluzione ibrida 
che riduce in modo importante l’impatto am-
bientale e il consumo energetico e che coniuga 
in modo ottimale la versatilità architettonica 
con l’efficienza strutturale. Una maglia pilastri 
tipica di 8mx8m permette massima flessibilità 
compositiva nella definizione del layout distri-
butivo e riduce i tempi di esecuzione di strutture 
a setti in c.a. in opera. L’obiettivo principale è 
stato raggiunto massimizzando la prefabbrica-
zione in stabilimento per ridurre i tempi di posa 
e gli errori in opera. Il sistema si articola in una 
ossatura portante costituita da pilastri e travi in 
c.a. che vengono completati da un impalcato 
realizzato con pannelli in legno-cls con soletta 

Precursori 
del cambiamento
Con gli architetti Valentina Moretti e Francesco Matricardi alla scoperta di un 
nuovo approccio al progettare e al costruire, che punta su qualità e sostenibilità. 
L’esempio del gruppo Moretti

Moretti ha sede a Erbusco (Bs) www.morettispa.it
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prefabbricata. Il tamponamento perimetral-
mente esterno è costituito da pannelli di altezza 
d’interpiano in legno-osb. L’isolamento termico 
ed acustico è garantito dall’isolante interposto 
tra i montanti verticali del pannello, mentre il 
fissaggio è ottenuto con connessioni metalliche 
post-installate. Completano il sistema differenti 
tipologie di finitura, da selezionare in base ai de-
sideri e alle esigenze del cliente finale: dal fibro-
cemento standard all’innovativo Uhpc.  

TERRAFORTE:  
LA RIQUALIFICAZIONE  
DELL’ESISTENTE
La scelta a favore della sostenibilità è confer-
mata anche dalla nascita, fortemente voluta da 
Valentina Moretti, di TerraForte divisione dedi-

cata alla riqualificazione dell’esistente, da un 
punto di vista energetico, antisismico e archi-
tettonico.  «Occuparsi dell’esistente è, per un’im-
presa di costruzioni, una responsabilità sociale 
prima ancora che un’opportunità economica» 
afferma Valentina Moretti. TerraForte, partendo 
da un’innovativa attività di diagnostica, punta 
ad arrivare alla progettazione di interventi con-
creti, mirati, di riqualificazione totale degli edi-
fici, annullando o riducendo ai minimi termini 
l’invasività dell’intervento stesso. Una squadra 
multidisciplinare di professionisti utilizza le tec-
nologie più all’avanguardia per diagnosticare e 
analizzare lo stato di salute di un edificio, pro-
gettare e realizzare gli interventi necessari per 
riportarlo in salute, garantendo sicurezza anti-
sismica, efficienza energetica e bellezza archi-

tettonica. «TerraForte è l’unica realtà sul mer-
cato che garantisce al committente un percorso 
facile e snello – continua Valentina Moretti - po-
nendosi come unico interlocutore e coordi-
nando direttamente ogni fase del processo di 
riqualificazione in tutti i suoi 3 diversi aspetti 
(antisismico, energetico e architettonico), assu-
mendosi ogni responsabilità sul risultato. Non 
solo, con TerraForte accompagniamo il com-
mittente anche nella fase di consulenza fiscale 
(date anche le opportunità relative a Eco/Sisma 
Bonus e Bonus 110%), personalizzando il per-
corso a seconda della tipologia di edificio e in-
tervento».  

MORE, UNICO STUDIO  
DI ARCHITETTURA CHE  
PROGETTA E COSTRUISCE
Moretti è anche general contractor con More, il 
primo studio di architettura che progetta e co-
struisce ponendosi come unico referente per il 
committente finale e occupandosi di tutte le 
fasi del percorso di progettazione e realizza-
zione, fino alla consegna chiavi in mano del-
l’edificio, inclusi servizi di consulenza 
finanziaria e fiscale e ricerca dell’eventuale del 
terreno per la realizzazione dell’opera. 

Dopo anni dedicati alla progettazione e realiz-
zazione di case unifamiliari, More - diretta dal-
l’architetto Francesco Matricardi - ha da tempo 
ampliato ulteriormente il proprio range di in-
tervento occupandosi anche di edifici più ampi 
di varia destinazione: dalla dalla sede azien-
dale alle RSA e ai resort.  
Il fatto che More direttamente si occupi di 

ideare il progetto con un team di architetti di 
esperienza internazionale e di realizzarlo con 
i propri innovativi sistemi industrializzati e i 
propri partner di fiducia fino alla consegna 
chiavi in mano offre al committente la garanzia 
di poter contare su un unico interlocutore che 
ha l’obiettivo di salvaguardare la qualità del 
progetto e di farlo diventare realtà in tempi ra-
pidi e nel rispetto dei costi concordati, pren-
dendosene ogni responsabilità.  
La responsabilità è una delle parole chiave del 
manifesto More: al suo cuore la volontà di ren-
dere più accessibili i valori dell’architettura, 
della ricerca, della innovazione per migliorare 
la qualità degli spazi dell’abitare, del lavorare, 
del vivere, nel rigoroso rispetto del paesaggio e 
dell’uomo.  
La sostenibilità, infatti, è – come per Moretti - 
uno dei valori fondanti di More: lo dimostra la 
certificazione CasaClima ottenuta da una delle 
case More realizzata in provincia di Monza-
Brianza: la certificazione finale, avvenuta con 
un indice energetico di 20 kWh/m2K (pari a 2 
litri di gasolio al mq per riscaldamento), ha 
fatto rientrare l’edificio nella classe A. Un’ulte-
riore conferma di come gli edifici More siano 
progettati e costruiti per garantire a chi li abita 
e li vive quotidianamente efficienza energe-
tica, salubrità e comfort. • Lucrezia Gennari

Nel settore delle cantine, Moretti è in assoluto il riferimento più autorevole 

in Italia anche grazie al fatto che il gruppo di cui fa parte, la Holding Ter-

ra Moretti, è esso stesso produttore di vino con le cantine Bellavista, Con-

tadi Castaldi e Petra, realizzate ovviamente da Moretti Spa. «Grazie pro-

prio alla nostra competenza da produttori, abbiamo messo a punto si-

stemi di prefabbricazione unici nel loro genere per le cantine interrate 

e abbiamo firmato la realizzazione di alcune tra le più riconosciute nel 

panorama dell’architettura del vino – afferma Valentina Moretti -: da Foss 

Marai alla Tenuta Ammiraglia Frescobaldi, da Donna Fugata a Umber-

to Cesari e a Fratelli Martini. Nei mesi scorsi abbiamo portato a termi-

ne, con formula chiavi in mano, i nuovi uffici e il nuovo wine shop del-

la cooperativa Morellino di Scansano e stiamo ultimando il raddoppia-

mento della superficie della cantina Terre del Barolo, la più importante 

realtà di vitivinicoltori delle Langhe produttori di Barolo. Qui Moretti Spa 

sta realizzando, interamente su propria progettazione, una nuova bot-

taia di 3mila metri quadri interrata, utilizzando il nuovo tegolo “Langa”, 

brevettato dalla Moretti, che richiama le vecchie volterranee delle cam-

pagne piemontesi. Sopra verrà costruito un magazzino per il prodotto 

finito e uno per il secco, oltre ad un nuovo wine-shop con sala eventi e 

degustazioni, con struttura in legno lamellare e grandi vetrate sorrette 

da pilastri in acciaio a “y” e tettoia a sbalzo, rinnovando così totalmente 

l’immagine della cantina».

L’architettura del vino
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L
a bioedilizia in legno è un seg-
mento di mercato in crescita, 
come dimostrano anche i dati 
del quarto rapporto “Case ed Edi-
fici in legno” di FederlegnoAr-
redo. «Il trend è positivo da 

qualche anno e, dal 2017 fino al 2019, coincide 
con la lieve ripresa del settore edile nel suo 
complesso che, registrando qualche punto 
percentuale in più, ha rafforzato ulterior-
mente il nostro comparto», commenta An-
gelo Luigi Marchetti, amministratore 
delegato di Marlegno e presidente di Assole-
gno, associazione di FederlegnoArredo che 
rappresenta le industrie di prima lavorazione 
e costruttori in legno con un giro d’affari pari 
a 3,5 miliardi di euro e più di 460 associati. Il 
2020 è un anno particolare dai risultati an-
cora certi. Se a gennaio si prospettava un’ul-
teriore crescita, lo scoppio della pandemia e il 
lockdown hanno portato le imprese a preve-
dere un crollo del fatturato fino al 20 per 
cento. I mesi estivi hanno visto un rimbalzo 
tale quasi a colmare il gap, ma la situazione 
di allerta attuale fa ripiombare il settore nel-
l’incertezza.  

Quali sono le prospettive in un quadro 
generale molto critico, aggravato dalla 
pandemia?  
«Le nostre aziende lavorano principalmente 
su commesse, che non mancano. La pande-
mia ha infatti accelerato la richiesta di una 
migliore qualità della vita negli spazi dome-
stici e di ambienti più salubri, tenendo alta 
l’attenzione sul settore delle costruzioni. Se il 
2020 si delinea come un anno di tenuta, a 
preoccupare è il 2021 perché un calo del Pil di 
almeno il 10 per cento diminuirebbe drasti-
camente la capacità di spesa delle famiglie 
italiane, andando a impattare anche sul no-
stro segmento».  

Quali sono le priorità del settore, guar-
dando anche agli obiettivi del suo man-
dato?
«Occorre ripartire dalla valorizzazione delle 
foreste italiane. Sono ancora pochi i boschi da 
cui si preleva materiale certificato ed è ne-
cessaria una diversa visione di agricoltura del 
bosco per poter utilizzare sempre più legno 

italiano nel prossimo futuro. L’obiettivo è 
conferire più valore ai nostri prodotti lignei 
perché capaci di stoccare Co2. In un’ottica di 
economia circolare, è inoltre importante in-
centivare l’impiego di materiali progettati sin 
dall’inizio per il loro riciclo. Altro grande tema 
è quello della semplificazione burocratica: 

vanno semplificate le procedure che gravano 
sulle imprese in termini di tempi e costi, ga-
rantendo regole certe per tutti».  

La strategia annunciata dall’Unione 
europea per la riqualificazione edile e 
provvedimenti nazionali come il Super-
bonus 110% possono contribuire a sti-
molare il mercato domestico?
«Sì, sono entrambi booster significativi. Par-
tiamo dal Superbonus; è uno strumento ri-
volto soprattutto a chi deve fare 
ristrutturazioni. Al nostro settore interessa 

per la “nicchia” relativa alle demolizioni e alle 
successive costruzioni. Si tratta di processi da 
favorire in molti casi, perché più economici e 
in grado di assicurare una superiore qualità 
del costruito. Le opzioni di cessione del cre-
dito o di sconto in fattura  sul Superbonus 
110% sono ufficialmente attuabili dal 15 otto-
bre. Vedremo a gennaio i primi dati sulla mi-
sura che potrebbe dare un sostegno concreto 
al comparto nel 2021 e, per questo, chiediamo 
che sia riconfermata fino al 2024 per poter 
dare i risultati auspicati. Per quanto riguarda 
l’Unione europea, si procede verso il Near 
zero carbon building. Non ci sarà più solo la 
certificazione energetica da considerare; per 
tutti i materiali impiegati in un edificio si svi-
lupperanno politiche e soluzioni atte a dimi-
nuirne l’impatto ambientale. Più si utilizzano 
materiali a ridotto impatto più aumenta il va-
lore dell’immobile. Per noi che trattiamo il 
legno i vantaggi sono evidenti».   

Quali caratteristiche rendono appeti-
bili sui mercati stranieri gli edifici in 
legno prodotti nel nostro Paese? 
«La caratteristica che ci viene riconosciuta è 
innanzitutto la capacità di realizzare un’at-
tenta e veloce progettazione a tavolino, in 
grado di garantire allo stesso tempo tempi co-
struttivi ridotti, prezzi certi ed elevata qualità. 
La salubrità degli ambienti costruiti e la so-
stenibilità ambientale individuano ulteriori 
vantaggi competitivi, che vanno a sommarsi 
al know how e all’expertise in campo antisi-
smico e al design. Lo stile e le finiture italiane 
sono ben riconoscibili e costituiscono un bi-
glietto da visita in tutto il mondo».  

Quali sono i principali mercati di rife-
rimento delle case italiane in legno? E 
come rendere ancora più competitiva 
l’offerta delle aziende italiane?
«I nostri principali mercati di sbocco sono 
quelli di prossimità: Germania, Svizzera, 
Francia e Regno Uniti. Il mercato australiano 
inizia a fare numeri, ma in definitiva espor-
tiamo in tutto il mondo seppure con opera-
zioni troppo saltuarie. Dobbiamo certamente 
ragionare di più come filiera, unire le forze 
con settori affini come quello dell’arredo e 
fare sistema». • Francesca Druidi

Il settore delle case ed edifici in legno è in espansione, pronto a cogliere l’onda del Green new deal. Occorre 
puntare su economia circolare, risorse boschive e semplificazione, rileva il presidente di Assolegno Angelo 
Luigi Marchetti

Il made in Italy  
riconosciuto nel mondo

Angelo Luigi Marchetti, presidente Assolegno

Presidente di Assolegno per i prossimi quattro 
anni, Angelo Luigi Marchetti è un ingegnere ci-
vile e imprenditore classe 1972, impegnato nel-
l’associazionismo sia in Confindustria che in 
FederlegnoArredo. Convinto sostenitore del co-
struire con un approccio innovativo, perfor-
mante e attento al rispetto dell’ambiente, 
Marchetti è amministratore delegato di Mar-
legno, azienda bergamasca specializzata nel-
la progettazione e realizzazione di costruzio-
ni in legno eco-sostenibili, tecnologiche e su mi-
sura. L’azienda, guidata dai principi dell’eco-
nomia circolare, utilizza solo legno prove-
niente da foreste certificate Pefc, materia pri-
ma naturale riutilizzabile e riciclabile che si 
presta ad applicazioni all’avanguardia.

ALLA GUIDA DI ASSOLEGNO
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A
umenta esponenzialmente 
la sensibilità verso i temi 
della sostenibilità ambien-
tale e della bioedilizia. In 
questi anni si è assistito a 
una progressiva presa di co-

scienza da parte delle comunità ma anche 
della committenza che chiede espressa-
mente prodotti green e a basso impatto 
ambientale. «Se in passato la nostra 
azione era volta quasi a convincere i 
clienti, adesso registriamo l’esatto oppo-
sto. I committenti arrivano da noi già mo-
tivati» precisa immediatamente 
l’ingegner Giuseppe Gianolio, responsa-
bile aziendale di VASS, società specializ-
zata nello sviluppo, nella progettazione e 
nella produzione di case prefabbricate in 
legno ad alta efficienza energetica. «Credo 
che le principali caratteristiche che ci con-
traddistinguono sul mercato siano la forte 
integrazione degli aspetti impiantistici 
con quelli costruttivi. I nostri progetti non 
si limitano a pensare solo agli edifici tout 
court ma integrano anche l’impiantistica; 
penso ad esempio alla qualità dell’aria in-
terna che potrebbe apparire una piccola 
esigenza ma dietro cui in realtà si na-

sconde un vivo dibattito. Su questo tema 
posso affermare, senza tema di smentita, 
che l’azienda è molto preparata».  
Il team VASS è costituito da professioni-
sti del campo dell’edilizia, dell’high-tech e 
della ricerca, garantendo prodotti di qua-
lità e d’innovazione. «Il settore gode di 
grande salute – specifica ancora il respon-
sabile aziendale – soprattutto per quel che 
riguarda il settore dell’edilizia. Guardare al 
futuro vuol dire per noi puntare ad au-
mentare le caratteristiche positive e, 
quindi, l’integrazione degli aspetti che ri-
guardano l’edificio con gli aspetti impian-
tistici, con l’obiettivo di adottare questa 
modalità costruttiva».  
L’azienda possiede una propria attività di 
ricerca e sviluppo con brevetti propri e ca-
pacità di innovazione costruita nel tempo 
non solo nel settore del legno ma più in ge-
nerale nell’ambito delle tecnologie energe-
tiche. In questo modo si raggiunge un 
prodotto sì ecocompatibile ma anche in 
grado di soddisfare le più elevate richieste 

in termini di comfort. La progettazione in-
terna è focalizzata sulla parte esecutiva ma 
può essere allargata alle parti impiantisti-
che sempre a supporto del progettista di ri-
ferimento e direttore lavori. «Le soluzioni 
in legno prefabbricate godono in un gran-
dissimo livello di flessibilità quando si ha 
la possibilità di lavorare con un partner 

tecnicamente preparato. La nostra filoso-
fia enfatizza questa caratteristica proprio 
per la struttura interna estremamente ver-
ticale: possiamo sviluppare, progettare, 
produrre e costruire su misura per il 
cliente ed eseguire un cantiere in qualsiasi 
situazione logistica. Per noi ogni progetto 
è un progetto diverso, in generale con il 
legno si possono realizzare gli edifici più 
disparati. Ad esempio abbiamo da poco ul-
timato una sopraelevazione di 800 metri 
quadrati a Torino dove abbiamo realizzato 
quattro ville con tetti verdi in città: per noi 
è importante il progetto di una casa sul-
l’albero o una villa di campagna».  
Le prospettive del settore green aprono 
scenari impensati fino a qualche tempo fa 
perché la possibilità di ricostruire in ma-
niera ecosostenibile non è solo perfor-
mante ma incide in maniera notevole 
anche a causa dei benefici previsti dal Go-
verno. «È una circostanza che genera una 
grandissima richiesta; in primo luogo per-
ché piace l’idea di poter approntare un pro-
getto in un’ottica interamente green e 
secondariamente perché si gode di un 

aiuto sui costi». E l’azienda investe nel 
settore green su tutti i fronti: «Sul nostro 
centro di produzione, abilitato al Mini-
stero dei lavori pubblici e dotato di diverse 
linee automatizzate Cad Cam, è stata ef-
fettuata una scelta di grande sostenibilità 
– conclude con orgoglio il responsabile 
aziendale - con l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico in grado di coprire il 
fabbisogno energetico. È dotato di un si-
stema di verniciatura all’acqua e traccia-
bilità dei materiali legnosi secondo i 
protocolli Pemfc. La logistica è effettuata 
attraverso centri del gruppo BigMat (soci 
dell’azienda) per un servizio in grado di 
mantenere i propri standard elevati in 
ogni situazione di cantiere. Altro ele-
mento di unicità è aver puntato sulla fi-
liera tradizionale per le parti di 
montaggio: è stata creata la figura dei 
VASS Pro, aziende ben fondate nell’edili-
zia tradizionale che hanno deciso di for-
marsi, specializzarsi e certificarsi nel 
settore del legno. Nel contempo il cliente 
ha il vantaggio importantissimo di un 
unico interlocutore per tutta l’opera».  
• Luana Costa

VASS è l’acronimo di Veræ Amicitiæ Sempi-
ternæ Sunt, ovvero “le amicizie vere sono 
eterne”, citazione che esprime al meglio i valori 
su cui si fonda il team, costituito da professio-
nisti del campo dell’edilizia, dell’high-tech e 
della ricerca. L’azienda nasce nel 2010 e si oc-
cupa di strutture prefabbricate in legno, quindi, 
coperture e poi edifici in legno per i settori della 
bioedilizia e delle costruzioni a secco. Cura l’edi-
ficio nel suo insieme fornendo un supporto di 
professionalità forti nei vari aspetti di questo 
percorso.

I VALORI FONDANTI

La bioedilizia prende sempre più piede sia sulla scorta degli incentivi fiscali 
sia per la grande sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale. Il 
punto dell’ingegner Giuseppe Gianolio

Costruzioni in legno  
e comfort energetico

I NOSTRI PROGETTI 

NON SI LIMITANO A 

PENSARE SOLO AGLI 

EDIFICI TOUT COURT 

MA INTEGRANO ANCHE 

L’IMPIANTISTICA

VASS ha sede produttiva a Busca (Cn) e showroom a 
Chieri (To)  - https://vass.casa

L’industria italiana del legno arredo è prima in Europa per economia circolare 

secondo quanto dimostrano le storie di cinquanta realtà aziendali scelte da Fe-

derlegnoArredo. Lo dimostra il dato che rende noto che il 93 dei pannelli tru-

ciolari prodotti in Italia è realizzato utilizzando legno riciclato e la produzione 

delle emissioni climalternati inferiore a Germania, Francia e Spagna. La soste-

nibilità delle aziende del settore è dimostrata anche dal fatto che gran parte del 

legno utilizzato dalle imprese associate proviene da boschi o piantagioni cer-

tificati Pefc e-o Fsc, cioè gestiti in maniera corretta e responsabile secondo ri-

gorosi standard ambientali, sociali ed economici. «Nel pieno della pandemia- 

ha fatto sapere FederlegnoArredo- molte aziende hanno mantenuto ferma la 

rotta verso la sostenibilità, consapevoli che ancora più che in altri settori, ha im-

plicazioni dirette e indirette sulla salute di tutti».

Il Rapporto Green Italy di Symbola
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N
on appare affatto una ten-
denza passeggera quella 
che negli ultimi tempi vede 
gli italiani orientarsi verso 
la scelta di soluzioni abita-
tive salubri ed ecososteni-

bili. Una sensibilità che si riflette nel peso 
crescente, documentato anche dall’ultimo 
Rapporto Case ed edifici in legno di Feder-
legnoArredo, che l’offerta di edilizia modu-
lare sta assumendo all’interno del mercato 
immobiliare del nostro Paese. Con stime di 
ulteriore espansione, effetto combinato 
degli ecoincentivi previsti per le costru-
zioni prefabbricate e dell’emergenza sani-
taria ancora in corso. «La bioedilizia non è 
più una moda – afferma Johann Waldner, 
presidente dell’associazione Lignius - ma è 
diventato un nuovo modo di pensare e vi-
vere, nel rispetto dei nostri figli e delle fu-
ture generazioni. Le case in legno, in 
particolare, rappresentano la soluzione per 
una nuova edilizia». 

Su che volumi di domanda si stava 
assestando il green building in Italia 
prima della pandemia?
«Il mercato della bioedilizia continua a es-
sere in controtendenza rispetto al mercato 
tradizionale e presenta numeri in crescita 
da diversi anni. Il desiderio delle persone 
di vivere meglio e più “sostenibile” e allo 
stesso tempo contribuire a salvaguardare il 
nostro pianeta si va affermando sempre 
più. La stessa presidente della Commis-
sione europea Ursula von der Leyen ha de-
finito l’edilizia in legno un metodo 
semplice ed efficace per raggiungere i no-
stri obiettivi sul clima e l’unico per rendere 
il settore delle costruzioni veramente eco-
logico». 

Quale impatto ha avuto l’emergenza 
Covid sul business delle case prefabbri-
cate e com’è mutata la sensibilità dei 
consumatori da questo punto di vista?  
«L’emergenza Covid ha determinato un 
blocco totale nelle attività delle aziende di 
settore, con effetti di carattere soprattutto 
operativo/realizzativo. Di contro nello 
stesso periodo di lockdown c’è stata una 
fortissima crescita nelle ricerche online 
verso la casa in legno come soluzione abi-
tativa che permetta uno stile di vita mi-

gliore per chi ci abita. L’essere rinchiusi in 
casa ci ha resi ancor più consci delle pro-
blematiche delle abitazioni tradizionali in 
termini di vivibilità e salubrità. Una per-
sona su tre infatti afferma di aver cambiato 
idea sulle caratteristiche della casa che vor-
rebbe. A vantaggio del settore inoltre è la 
nuova tendenza su dove cercarla: il 39 per 
cento di chi ha cambiato idea pensa alla 
casa sostenibile fuori città». 

In questo scenario che ruolo riveste 
l’associazione Lignius, come opera e 
quali risultati ha prodotto nel suo 
primo decennio di attività?

«Lignius è diventato il punto di riferi-
mento e la realtà faro sia per i consumatori 
finali che per le aziende e i tecnici del set-
tore. Ci siamo messi a disposizione del 
mercato per fare cultura sul tema, infor-
mando sempre gli utenti tramite il nostro 
portale e resi disponibili con le aziende. 
Per supportarle in un passaggio epocale 
con un approccio al mercato sempre più 
“digitale”». 

Quali sono le principali innovazioni 
tecnologiche applicabili alle costru-
zioni in legno e quali vantaggi offrono 
in termini economici e di sostenibilità 
ambientale?
«L’innovazione tecnologica per le costru-
zioni in legno oltre all’indiscusso vantaggio 
della prefabbricazione è legato a uno svi-
luppo dei prodotti. In particolar modo del-
l’impiantistica, che sta diventando sempre 

più smart aiutando a vivere al meglio la 
propria casa e semplificando la vita negli 
usi quotidiani. I vantaggi economici sono 
legati ai costi di esercizio delle nostre abi-
tazioni, che di base diventano sempre 
meno dispendiose. Le case in legno sono 
addirittura in grado di generare più energia 
di quanta ne consumano e contribuire in 
futuro a un bilancio energetico positivo». 

La vostra associazione firma tra le 
altre cose una Guida ufficiale all’acqui-
sto delle case in legno. Come si articola 
e quali aspetti approfondisce in parti-
colare?
«La Guida all’acquisto delle case in legno è 
un prezioso alleato per aiutare gli utenti a 
scegliere al meglio l’abitazione più adatta 
alle loro esigenze e stile. La nostra guida, 
completa e sempre aggiornata, approfon-
disce tutti gli aspetti legati alla costruzione: 
dal risparmio energetico alla selezione del 
costruttore più adatto, dalla trasparenza 
dei prezzi allo stile architettonico. Un per-
corso utile e ricco di informazioni che ac-
compagna l’utente nel suo percorso per 
l’acquisto della casa dei suoi sogni».  

Quali luoghi comuni legati alle solu-
zioni residenziali in legno restano an-

cora da abbattere in futuro per superare 
lo scetticismo legato a questa tipologia 
abitativa?
«I luoghi comuni sono sempre legati, pur-
troppo, alla non conoscenza approfondita 
degli argomenti di cui si parla. Il pubblico 
realmente interessato a questa soluzione 
abitativa velocemente supera i problemi di 
disinformazione. Sempre meno sono le 
persone legata agli stereotipi della baita di 
montagna o a cliché tipici delle caratteri-
stiche del legno come infiammabilità e du-
rabilità del materiale, concetti smentiti dai 
fatti. Sempre di più sono gli utenti che 
prendono consapevolezza che in termini 
di benessere abitativo, comfort, risparmio, 
sostenibilità e ciclo di vita del materiale il 
legno è davvero imbattibile».  
• Giacomo Govoni

Vivere meglio e più “sostenibile”
I mesi di lockdown hanno accresciuto l’interesse nei confronti delle abitazioni 
prefabbricate, apprezzate per la loro impronta ecologica e per la salubrità. Con le 
case in legno a recitare la parte del leone, come spiega Johann Waldner

Johann Waldner, presidente e fondatore di Lignius

SEMPRE DI PIÙ SONO GLI UTENTI CHE PRENDONO 

CONSAPEVOLEZZA CHE IN TERMINI DI 

BENESSERE ABITATIVO, COMFORT, RISPARMIO, 

SOSTENIBILITÀ E CICLO DI VITA DEL MATERIALE 

IL LEGNO È DAVVERO IMBATTIBILE
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L
a sempre più crescente attenzione 
verso un uso consapevole delle ri-
sorse del nostro pianeta, ha spinto 
tecnici e imprenditori a esplorare la 
possibilità di soluzioni in equilibrio 
tra ingegneria e basso impatto am-

bientale. In questa direzione la bioedilizia sem-
bra rispondere nel modo più ecologico possibi-
le alle diverse dinamiche ambientali, integrando 
l’uso di materiali naturali con tecniche costrutti-
ve di alto livello, allo scopo di ridurre l’impatto ener-
getico e ottenendo, così, una casa a basso con-
sumo e salutare per chi ci abita. Emma Industrie, 
da quattro generazioni, ha fatto della lavorazio-
ne del legno l’attività principale della propria fa-
miglia, coniugando l’attenzione ai dettagli tipica 
dei grandi artigiani a un sistema industriale attento 
alle soluzioni più innovative, per offrire prodot-
ti di qualità e destinati a durare nel tempo, nel pie-
no rispetto dell’ambiente. 
«La storia della nostra società – racconta la dot-
toressa Annarita Milano, amministratore delegato 
di Emma Industrie – è intimamente legata a quel-
la della nostra famiglia e alla sua particolare affi-
nità con la lavorazione del legno. Le radici di 
Emma Industrie, infatti, affondano nel 1905, 
quando il bisnonno realizzava sculture in argil-
la e in legno, distribuendole personalmente nei 
paesi vicino a San Cataldo e in tutta la regione, nel-
la provincia di Caltanissetta. Nel corso delle ge-
nerazioni, questa storia di passione e arte si è evo-
luta specializzandosi nel restauro monumenta-
le, attività ancora oggi molto importante per la no-

stra azienda, fino ad approdare all’attuale pro-
duzione di legno lamellare, alla realizzazione di 
strutture destinate a grandi impianti come piscine 
e palazzetti dello sport, e alla fabbricazione e ven-
dita di case in legno, seguendo le principali linee 
della bioedilizia». 
Grazie alla scelta di materiali naturali e a soluzioni 
etiche, infatti, le abitazioni in legno vengono 
realizzate nel rispetto del territorio e in un’ottica 
di basso impatto ambientale, ormai essenziale per 
fronteggiare il consumo delle risorse e per garantire 
un risparmio energetico, che molto spesso si tra-
duce in un’importante riduzione dei costi. «Le no-
stre case in legno – continua la dottoressa Annarita 
Milano, amministratore delegato – nascono per 
inserirsi in contesti naturali senza distruggerli, ri-
ducendo notevolmente l’impatto che ha l’edilizia 
sul territorio. Inoltre, hanno tutte le peculiarità di 
essere abitazioni antisismiche e passive, in gra-
do cioè di massimizzare l’efficienza energetica, con 
grande beneficio per il proprietario tanto in ter-
mini di qualità della vita, quanto in termini di ri-
sparmio economico. La nostra società assicura co-
sti di realizzazione contenuti e certi fino alla 
fine, senza incorrere in eventuali revisioni di 
budget o aumenti inaspettati, offrendo così una 
trasparenza che permette al cliente un’eventua-
le pianificazione delle spese, estremamente im-
portante nella precarietà dei tempi moderni».  
Grazie al proprio nuovissimo impianto di pro-
duzione per il legno lamellare, e a una storia che 
ha le sue radici nell’arte e nell’artigianalità, Emma 
Industrie è una grande azienda con impianto pro-

duttivo Sicilia ma sede principale a Bologna, 
apprezzata per flessibilità e competenza in tut-
to il territorio nazionale. «Emma Industrie – ag-
giunge Annarita Milano– assicura ai propri clien-
ti le competenze e l’inventiva di un’azienda che 
ha sempre saputo innovarsi negli anni, in modo 
dinamico e trasparente, accettando qualunque 
tipo di sfida. A differenza di molte società, infat-
ti, la nostra impresa vuole lasciare piena libertà 
all’architetto o al progettista, assumendosi to-
talmente la responsabilità per la fabbricazione del 
disegno. Questo è possibile grazie a un’equipe di 
tecnici specializzati e a un certo grado di com-
ponente artigianale, che ci permettono di af-
frontare con spirito d’iniziativa e creatività ogni 

richiesta, ingegnerizzando ogni tipo di progetto 
e rendendolo prefabbricabile, nel rispetto del-
l’input iniziale». Offrendo servizi che vanno dal-
la produzione della trave in legno lamellare, al re-
stauro di monumenti, fino alla realizzazione di 
grandi strutture in bioedilizia e strutture ibride, 
Emma Industrie persegue una continua ricerca 
contestualmente ai cantieri di propria compe-
tenza, arricchendo il proprio know-how di solu-
zioni efficienti per ogni esigenza. «Parallela-
mente alla produzione – conclude Annarita Mi-
lano –, Emma Industrie garantisce le proprie case 
per quindici anni, offrendo anche un servizio post 
vendita di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
supportato da un’azienda che ha il restauro del le-
gno nel proprio Dna da ben quattro generazioni». 
• Andrea Mazzoli

Soluzioni etiche,  
nel rispetto del territorio
Dal restauro alla costruzione di case, Emma Industrie da quattro generazioni è 
un punto di riferimento per la lavorazione e produzione di soluzioni in legno per 
ogni esigenza. Ne parliamo con la dottoressa Annarita Milano, amministratore 
delegato della società

Emma Industrie, stabilimento produttivo di San Ca-
taldo (CL) - www.emmaindustrie.it

Sorge a Rovereto un palazzo di nove piani per 29 metri, costruito in-

teramente in legno proveniente dalle foreste del Trentino, colpite due 

anni fa dalla tempesta Vaia. Grazie a un progetto che riqualificherà un 

quartiere cittadino tramite l’uso del legno, fra gennaio e marzo 2021 

saranno pronti i 68 appartamenti Casa clima, mentre il parco, un’area 

di 5mila metri quadri immersa nel verde, verrà completato la prossi-

ma primavera. «Il percorso che ha visto la realizzazione di un nuovo 

quartiere è stato concepito come un momento di rigenerazione urbana 

che ha portato all’eliminazione di 750 quintali di immondizia am-

massati nei capannoni, bonificato 13mila metri quadrati di amianto 

e trasformato l’ex area Marangoni, una “bomba ecologica”, in un 

quartiere da primato, il più green della città.

L’edificio in legno più alto d’Italia
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ffrire una casa di qualità ad un 
costo competitivo. È questo 
l’obiettivo di XDOMUS, 
azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di ville, residenze e abitazioni 

su terreno edificabile di proprietà del 
cliente. L’azienda nasce nel 2012 a San Pie-
tro Viminario, in provincia di Padova, con 
un obiettivo molto preciso: offrire un’alter-
nativa valida alla casa prefabbricata in legno 
di tipo nordico. «Siamo una realtà innova-
tiva, giovane ma già forte di un’importante 
esperienza nel settore dell’edilizia residen-
ziale - spiega Filippo Contin, responsabile 
aziendale -. La nostra ambizione non è solo 
quella di costruire case belle. Noi ci adden-
triamo in un terreno molto più ostico, fatto 
di aspettative, desideri da realizzare. Ci 
piace portare a termine la parte difficile, 
ossia costruire una casa del cuore. Un posto 
creato non soltanto per dormire e mangiare, 
ma da vivere appieno e volentieri. Ce la met-
tiamo tutta per essere dei costruttori di 
sogni. La nostra è una vera e propria “filoso-
fia del costruire” mirata a un obiettivo im-
portante: edificare case solide come i 
desideri dei nostri clienti e, a lavoro con-
cluso, leggere sui loro volti la gioia e la sod-
disfazione per un sogno divenuto realtà».  
Un sogno che ha la forma di una casa XDO-
MUS: «Ha l’eleganza del nostro design, la si-
curezza dei nostri materiali, la solidità della 
nostra tecnologia brevettata Ecosism, la 
convenienza della nostra proposta chiavi in 

mano con tempi e costi di realizzazione 
certi, e l’opzione di residenze “all inclusive”, 
speciale formula che include nel prezzo fi-
nale anche i costi relativi alle spese di fon-
dazione. Chi sceglie noi per realizzare la 
casa dei propri sogni ha il vantaggio di rap-
portarsi con un interlocutore unico, pronto 
a soddisfare ogni esigenza del commit-
tente». XDOMUS garantisce una casa senza 
sorprese, ovvero senza costi aggiuntivi, 
senza snervanti lungaggini di consegna, 

senza aspettative disattese sulla qualità e 
sul design.  
«Quando siamo partiti da zero, otto anni fa, 
la nostra strategia aziendale, e la sua rispet-
tiva comunicazione, erano basate su un mo-
dello di business ancora valido, ma che non 
teneva conto di alcuni aspetti di analisi 
molto importanti - sia a livello di mercato 
che di approccio con il cliente - aspetti che 
oggi sono diventati dei punti saldi nel nostro 
modus operandi. In primis, il nostro inter-

locutore è sempre lo stesso: è un soggetto 
che detiene la proprietà di un terreno edifi-
cabile o è in procinto di acquistarlo a breve, 
con l’intenzione di costruirsi una residenza 
indipendente, che rispecchi i suoi sogni e 
quelli della sua famiglia. Grazie all’espe-
rienza maturata in lunghi anni di lavoro, 
siamo arrivati a una convinzione impor-
tante: il primo aspetto fondamentale e ne-
cessario, per passare a qualsiasi fase 
successiva del rapporto con il cliente, è 
quello emozionale. In qualunque fase del 
nostro lavoro, noi dovremo sempre para-
metrarci con un punto di riferimento fonda-
mentale: il sogno del nostro cliente. Al di là 
di ogni importante tecnicismo e della nostra 
esperienza nel costruire case di qualità, sarà 
sempre strategico per noi assecondare que-
sto aspetto, avvalorandolo di continuo e con 
tutti gli strumenti necessari per non farlo 
mai svanire. Inoltre, potersi interfacciare 
con un interlocutore unico è un aspetto de-
terminante, che ci distingue da tutti i nostri 
competitor».  
Nello specifico, XDOMUS ha la completa ge-
stione del processo commerciale, proget-
tuale, autorizzativo, costruttivo e di 
post-vendita, attraverso varie metodologie, 
tecnologie e risorse umane che riassumono 
un know how che le appartiene in modo 
esclusivo. L’obiettivo è riqualificare al meglio 
le esigenze del cliente, ricercando il mas-
simo valore realizzabile. In particolare, con 
il sistema di progettazione Bim, architetto, 
strutturista, impiantista, computista, diret-
tore di cantiere e tutti gli altri professionisti 
lavorano in maniera sincrona sullo stesso 
modello traendo enorme vantaggio sul con-
trollo del progetto ed evitando possibili er-
rori e interferenze. «Il Bim – spiega Contin - 
adotta un processo circolare che consente di 
superare i limiti strumentali che le diverse 
discipline incontrano nel loro continuo dia-
logo, ottimizzando i flussi di lavoro e di ge-
stione del progetto. Lungo il processo 
edilizio è possibile raccogliere, contenere e 
mantenere un prospetto informativo com-
pleto, coerente e univoco dell’edificio, sia a 
livello grafico che alfanumerico. Mentre nel 
sistema Cad tradizionale ogni professioni-
sta elabora il suo progetto in funzione delle 
singole informazioni ricevute e del suo per-
sonale software di progettazione 2d Cad, nel 
sistema Bim il progetto 3d è unico e rac-
chiude tutte le singole discipline che lo com-
pongono (architettonico, strutturale, 
impiantistico, luci, arredi, altro). Ogni player 
può verificarne le sovrapposizioni ed even-
tuali interferenze progettuali. L’approccio 
Bim non si ferma dunque alla progetta-
zione, ma si espande alla costruzione del-
l’edificio fino ad arrivare alle manutenzioni. 
Tutto quadra, tutto è più preciso e non la-
scia spazio ad errori o equivoci».  
• Luana Costa

Dare forma ai sogni
Filippo Contin racconta la “filosofia del costruire” targata XDOMUS. Porsi come 
unico interlocutore per realizzare abitazioni in grado di rispecchiare in toto i 
desideri dei committenti 

XDOMUS utilizza esclusivamente il sistema co-
struttivo certificato Ecosism, il cui vantaggio 
principale è la progettazione e la produzione 
su misura. Oltre ad essere conforme alle nor-
mative europee, permette di realizzare edifi-
ci in cemento armato, antisismici, massivi, do-
tati di un eccellente isolamento termo-acusti-
co e resistenti al fuoco. Tutti i moduli vengo-
no realizzati in funzione del disegno esecuti-
vo, comprendendo i vari particolari architet-
tonici e impiantistici. Le costruzioni XDO-
MUS si contraddistinguono per le linee pulite, 
semplici, con finiture di pregio, che rendono la 
casa esclusiva e unica dal punto di vista abi-
tativo ed estetico.

IL SISTEMA COSTRUTTIVO

XDOMUS ha sede a Pietro Viminario (Pd)  
www.xdomus.it
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ttenere le massime perfor-
mance in termini di isola-
mento. Proteggendo sia dal 
freddo che dal caldo con 
un’alta resistenza a colpi ac-
cidentali e agli agenti atmo-

sferici quali trombe d’aria e grandine. A que-
ste esigenze risponde perfettamente il 
pannello isolante ISOLCORE CZ, il più per-
formante al mondo. Come raccontano Nic-

colò Zelandi e Marco Conte i fondatori del 
marchio ISOLCORE, «lo sviluppo di questo 
pannello, di cui è già stata depositata la do-
manda di brevetto, è stato supportato dai 
test e certificazioni rilasciate dai principali 
laboratori italiani che hanno validato le stra-
ordinarie prestazioni del prodotto. Di re-
cente è stata ottenuta anche la certifica-
zione Cam (Criteri ambientali minimi), 
conseguita grazie al fatto che il pannello si 
compone per il 95 per cento di materiale ri-
ciclato, è quindi riciclabile a sua volta e sal-
vaguarda e rispetta l’ambiente». 
Un solo centimetro del pannello CZ garan-
tisce lo stesso isolamento di 22 cm di Eps, 
25 cm di lana di roccia o 10 cm di Aerogel. «Il 
pannello CZ viene posato dietro a una lastra 
in fibrocemento o gesso rivestito (al-
l’esterno) o in cartongesso (all’interno) e 
permette di isolare esternamente le facciate 
con un ingombro totale dell’intero ciclo di 

posa a partire da soli 3,5 cm. Questo per-
mette, molto spesso, di evitare modifiche 
alle soglie di finestre, scuri, grondaie, cavi 
Enel e di non ridurre lo spazio vitale nei ter-
razzi o scale esterne. Nel caso di isolamenti 
di pareti interne o di soffitti, lo spessore to-
tale è di soli 2,5 cm. Con 1 solo cm – pari ai 
20 cm di un isolante tradizionale - si ha inol-
tre la possibilità di isolare pavimentazioni 
interne, terrazze, coperture». Queste carat-
teristiche lo rendono ideale anche posato 
su abitazioni che hanno vincoli paesaggi-
stici e storici.  
Ma com’è riuscita ISOLCORE a raggiungere 
questi valori termici? «Il pannello CZ è un 
pannello che sfrutta la tecnologia del sot-
tovuoto, da non confondere con prodotti 
nanotecnologici o termoriflettenti - spiega 
Zelandi -. I pannelli vengono privati del-
l’aria al loro interno fino a ottenere bassis-
sime pressioni: tale processo riduce forte-

mente la mobilità delle poche molecole 
d’aria rimaste, diminuendo la conducibi-
lità termica, che raggiunge valori addirit-
tura inferiori a 0,002 w/mk. Questa ele-
vata capacità isolante, ottenuta mediante la 
sottrazione di aria dall’interno dei pannelli 
stessi, comporta una riduzione della tra-
smissione di energia per conduzione ter-
mica, irraggiamento e convezione. Questo 
procedimento sopprime la conduttività ter-
mica dell’aria e il trasferimento di calore, 
ottenendo un materiale altamente iso-
lante». ISOLCORE ha esposto i suoi pro-
dotti alla fiera Klimahouse a Bolzano a gen-
naio 2020, al Sde Salone dell’edilizia a 
Lucca a giugno 2020 e all’ultima edizione 
del Saie dal 14-17 ottobre a Bologna. «Nel 
2021 ci auguriamo di far conoscere il no-
stro rivoluzionario prodotto alle stesse fiere 
e anche a qualche altra manifestazione di 
settore». • Lucrezia Gennari 

Un pannello rivoluzionario
Niccolò Zelandi e Marco Conte presentano un prodotto isolante che si caratterizza 
per i minimi spessori e le massime performance. Ideale sia per interni che per esterni, 
è riciclabile e rispetta l’ambiente

Edificio isolato con pannello CZ - ISOLCORE
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È
possibile vivere l’outdoor pur 
godendo della protezione di un 
riparo? Sentirsi a casa pur es-
sendo immersi nella natura? 
Casa Ojalá dà una risposta a 
queste domande, a questa 

fame di esperienze di vita. Il premiato pro-
getto dell’architetto Beatrice Bonzanigo 
(Gold A‘Design Award 2019) è una tiny house 
ecosostenibile e modulare di 27 metri qua-
drati, con più di mille soluzioni interne che 
funzionano all’unisono senza mai cambiare 
la struttura originale e la forma. Le due ca-
mere (una matrimoniale e una singola), il 
bagno, la terrazza, l’angolo cottura e il sog-
giorno possono continuamente trasformarsi 
uno nell’altro o aprirsi all’aria aperta, dando 
forma a molteplici combinazioni. La flessi-
bilità dello spazio è garantita da pareti scor-
revoli in tessuto e legno che si “arrotolano”. 
«Ho voluto tentare di superare il confine tra 
spazio esterno e interno, allontanandomi 
dalla concezione di comfort legata a tv satel-
litare e aria condizionata», spiega Beatrice 
Bonzanigo, che dai suoi viaggi in auto in Sud 
America ha tratto l’ispirazione per Casa 
Ojalá. Colpita dagli scenari mozzafiato tra il 
Cile e il Nord dell’Argentina, l’architetto era 
però costretta a recarsi nei centri abitati per 
poter dormire in hotel «piccoli, stravisti e 
compatti. Mi sono chiesta: ci sarà un modo 
per poter vivere qualche giorno, notte in-
clusa, quella natura senza disturbarla? Si può 
creare un’architettura in grado di rappresen-
tare questa emozione, questo desiderio di li-
bertà? Un progetto capace di salvaguardare 
il mondo e di regalare al suo abitante un 

tetto, una culla, e allo stesso tempo una vista 
infinita sui suoi paesaggi?». 

Perché ha scelto il nome Ojalá?
«È una parola che proviene dallo spagnolo 
antico oxalá, derivante a sua volta dall’arabo, 
che riassume in sé stessa il concetto di innu-
merevoli possibilità, speranze relazionate al 
vuoto e all’assenza, intuizione, chiave di una 
porta non ancora aperta, un nuovo campo 
d’esistenza, telescopio che avvicina e allon-
tana orizzonti, spazio di diverse possibilità, 
e, quindi, un desiderio trasformato in realtà. 
Con Casa Ojalá ho cercato di creare un’archi-
tettura che sia anche un’esperienza, perso-
nalizzabile. Andando oltre al significato di 

“abitazione”, casa si identifica anche con sa-
pori riconoscibili, spazi confortevoli, inti-
mità, carezza. Noi esseri umani siamo 
sempre più in cerca di cambiamenti, ogni 
volta abbiamo esigenze diverse. Casa Ojalà 
punta a seguire queste esigenze sapendo 
mantenere la sensazione di casa, ovunque si 
decida di posizionarla». 

In che modo questa casa potenzial-
mente nomade, smontabile e trasporta-
bile, è stata resa autonoma dal punto di 
vista energetico ed ecosostenibile?

«Una volta montata vive dell’impianto mec-
canico manuale e non ha bisogno di alcuna 
assistenza esterna, né umana, né tecnolo-
gica. Racchiude in sé stessa un sistema di rac-
colta d’acqua piovana, può essere dotata di 
energia solare e ha un sistema di depurazione 
acque grigie e nere molto semplice, che uti-
lizza batteri e raggi UV. Vive di una selezione 
di tessuti e legni che possono essere ogni 
volta reperiti sul sito di destinazione, ridu-
cendo i consumi di trasporto. Per il prototipo 
abbiamo usato stoffe in plastica riciclata». 

Casa Ojalá è oggi anche una start-up 
da lei fondata insieme al suo socio Ryan 
Nesbitt per commercializzare il brevetto. 
Come sta procedendo? Chi è interessato 
e in quali Paesi?
«Stiamo ultimando il prototipo, è stato un 
processo più lungo del previsto soprattutto a 
causa dell’emergenza Covid-19 di questo 
strano anno. Le soddisfazioni sono comun-
que state molte: abbiamo continuato a rac-
cogliere iscritti alla nostra waiting list che, a 
oggi, conta circa mille persone per un totale 
di circa 1400 unità, da tutto il mondo lette-
ralmente. Il maggiore interesse arriva da 
Stati Uniti, Centro America, Indonesia, 
India, Saudi Arabia, Spagna e Francia, sia da 
privati che da gruppi di hotel boutique. 
Stiamo raccogliendo i primi ordini e la pro-
duzione avrà inizio a gennaio 2021, Covid 
permettendo».  

Con IB Studio e la sua collega Isabella 
Invernizzi realizzate ristrutturazioni di 
pregio. Come si sposa il recupero di ar-
chitetture esistenti con la ricerca di so-
stenibilità?
«È meno difficile di quanto possa sembrare. 
Importante è la giusta selezione dei materiali 
e dei termotecnici. Lavoriamo sempre con 
fornitori locali, cerchiamo di evitare trasporti 
inutili e di sostenere l’economia del posto il 
più possibile. La sostenibilità è anche, pur-
troppo, vista solo come una moda, ma Isa-
bella, che lavora da 35 anni nel mondo della 
ristrutturazione, ha sempre avuto questo tipo 
di approccio che personalmente anche io 
continuo ad abbracciare in ogni nostro can-
tiere. Rispettare l’esistente in qualsiasi forma 
è sostenibilità di per sé».•Francesca Druidi

Casa Ojalá, brevettata dall’architetto Beatrice Bonzanigo, rinnova il concetto stesso di “casa” e il rapporto del 
suo abitante con il paesaggio. Lo spazio si rimodella e si adatta a diversi usi e funzioni

L’architettura 
è un’esperienza personalizzabile

L’architetto Beatrice Bonzanigo

NOI ESSERI UMANI SIAMO SEMPRE PIÙ IN  

CERCA DI CAMBIAMENTI, OGNI VOLTA ABBIAMO 

ESIGENZE DIVERSE. CASA OJALÀ PUNTA A 

SEGUIRE QUESTE ESIGENZE SAPENDO 

MANTENERE LA SENSAZIONE DI CASA,  

OVUNQUE SI DECIDA DI POSIZIONARLA

Foto credits - Casa Ojalà srl

È il principale concorso mondiale di design, con giuria, a ca-

denza annuale e portata internazionale. L’edizione 2019-

2020 ha annunciato 2095 vincitori, provenienti da 107 Paesi 

giudicati da una giuria indipendente, formata da oltre 200 

esperti provenienti dai settori coinvolti, tra cui professioni-

sti top, docenti universitari, direttori di dipartimenti di ri-

cerca di fama mondiale, giornalisti di grande esperienza, ar-

chitetti e designer, blogger, ha garantito la qualità di 

prodotti e progetti premiati. I premi  A’Design Award  sono 

divisi  nelle categorie  Platinum, Golden, Silver, Bronze e si 

rivolgono ai migliori tra progetti finiti, prototipi, concept di 

progetto che si concentrano su innovazione, tecnologia, de-

sign e creatività.

A’Design Award & Competion
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R
endere omaggio alla natura, 
elevandola a elemento strut-
turale e identitario di qualun-
que manufatto, su piccola o 
larga scala. Affondano da 
sempre nel Genius loci le ra-

dici del pensiero architettonico di Matteo 
Thun, che negli anni ha consolidato questa 
sua visione ampliandone il paradigma ai 
concetti di “ecotecture” e di “architettura 
botanica”. Due linguaggi paralleli che si in-
contrano nella fusione armonica con il pae-
saggio circostante, caposaldo sostenibile a 
cui rimanda ogni progetto dell’architetto 
bolzanino con base creativa a Milano. 
«Consideriamo la natura – sottolinea Thun 
– parte integrante dei nostri progetti. Il 
primo edificio realizzato con queste carat-
teristiche è stato nel 2003 il Vigilius Moun-
tain Resort in Alto Adige, costruito in legno 
di larice locale dove la patina che caratte-
rizza il materiale lo trasforma, in meglio, di 
anno in anno». 

Quali altri suoi progetti recenti met-
tono in luce questa anima bio e in quali 
aspetti emerge in particolare?
«Il Waldhotel a Bürgenstock in Svizzera e 
la nuova clinica universitaria di ortopedia 
Waldkliniken Eisenberg in Germania sono 
gli ultimi progetti costruiti seguendo que-
sto principio: con il tempo gli edifici si fon-
deranno con la natura circostante. 
Waldkliniken è un progetto che definiamo 
hospitecture: il design combina l’estetica 
dei progetti di hospitality con le esigenze 
del settore sanitario. Riteniamo che nei 
prossimi 10 anni gli ospedali si avvicine-
ranno per identità e immagine agli hotel, in 
termini di comfort e design». 

Alla luce dell’esperienza pandemica, 
assume un significato ancora maggiore 
il concetto di “Healthy living”, specie in 
ambito residenziale. Come si può affer-
marne ulteriormente il valore attra-
verso l’architettura?
«Portando il più possibile la natura all’in-
terno degli edifici. Aree verdi, piante, pie-
tra naturale e materiali a poro aperto 
aiutano a riprendersi velocemente dallo 
stress, favorendo la rigenerazione. L’archi-
tettura e gli interni del nuovo Jod Schwe-
felbad a Bad Wiessee, ad esempio, 

terminato poche settimane fa, esaltano il 
potere curativo della miscela di elementi 
che caratterizza le sorgenti: iodio e zolfo. 
Estremamente efficaci non solo in termini 
di prevenzione, ma nel trattamento di al-
cune malattie, rafforzano il sistema immu-
nitario, svolgono azioni antinfiammatorie, 
fanno bene alla pelle e aiutano chi soffre di 
problemi cardiovascolari. Gli interni sono 
stati studiati per garantire privacy e assi-
curare un’esperienza naturale e salutare». 

In molti sostengono che il legno sarà 
il materiale costruttivo che dominerà il 
futuro della bioedilizia. Quanto lo uti-
lizza nelle sue opere e quali vantaggi 
procura sul piano del benessere abita-
tivo?
«Il legno è sempre stato il mio materiale 
preferito. Per ridurre le emissioni causate 
dalle operazioni di costruzione e dal tra-
sporto di materiale, utilizziamo solo legno 
locale: è facile da trasportare, è un mate-
riale da costruzione flessibile, è rinnovabile 

e migliora invecchiando. Un altro plus è 
che il legno prefabbricato accelera il pro-
cesso di costruzione. Ma parlando di “heal-
thy living” il legno presenta molti altri 
vantaggi: nelle stanze in cui il legno è l’ele-
mento principale, nelle persone diminui-
sce la frequenza cardiaca dopo pochi 
minuti e, grazie alle proprietà di regola-
zione del clima, il carico di stress diminui-
sce. Inoltre, il legno isola dalle onde 
elettromagnetiche». 

La longevità estetica e tecnologica è 
una delle priorità che persegue nei suoi 
lavori. Come si declina questa atten-
zione nelle varie fasi gestazionali del 
progetto?
«Quando si pianifica un progetto la longe-
vità estetica e tecnologica è un must. Un 
dialogo aperto e costante con i clienti du-
rante le varie fasi del progetto e durante la 
costruzione è la base per garantire il suc-
cesso dei progetti. Al fine di fornire traspa-
renza a tutte le parti coinvolte, 

pianifichiamo seguendo il concetto dei tre 
zeri: chilometro zero, cioè vicinanza di ma-
teriali da costruzione e competenze locali; 
zero CO2: gestione energetica e minori 
emissioni; zero rifiuti: gestione del lifecy-
cle nel processo di costruzione e riutilizzo 
dei materiali da costruzione». 

Ragionando sui nuovi equilibri città-
aree interne imposti dalla pandemia, a 
quali modelli virtuosi dovrà ispirarsi il 
mondo della progettazione nel post-
Covid?
«Nel complesso, il crescente stress della 
vita quotidiana, gli orari di lavoro più lun-

ghi, l’incapacità di disconnettersi dalla tec-
nologia e l’avvento del coronavirus 
innescheranno una ricerca di spazi che 
evocano consapevolezza attraverso la soli-
tudine e la riflessione. Nelle città vedremo 
più progetti di co-working, edifici a uso 
misto e le persone lavoreranno in modo più 
flessibile. La flessibilità dominerà anche il 
design: i mobili pieghevoli e impilabili ac-
quisiranno sempre più importanza. Nello 
scenario attuale e futuro un’atmosfera 
calda e umana - a casa o in ufficio - sarà e 
potrà essere facilmente trasmessa attra-
verso la scelta di materiali naturali, rigo-
gliosa vegetazione che purifica l’aria 
interna e, naturalmente, elementi “time-
less”, senza tempo». • Giacomo Govoni

Un’atmosfera calda e umana
Per gettarsi alle spalle un periodo mesto e di bassa socialità, le persone ricercheranno nuovi spazi 
accoglienti e in armonia con l’ambiente. «Portare la natura dentro gli edifici» secondo Matteo Thun, è la 
chiave del buon abitare

Matteo Thun, architetto e designer

WALDKLINIKEN È UN PROGETTO CHE DEFINIAMO 

HOSPITECTURE: IL DESIGN COMBINA L’ESTETICA 

DEI PROGETTI DI HOSPITALITY CON LE ESIGENZE 

DEL SETTORE SANITARIO

Dossier Klimahouse
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I
l Superbonus è un’agevolazione previ-
sta dal Decreto Rilancio che eleva al 110 
per cento l’aliquota di detrazione delle 
spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 
dicembre 2021, per specifici interventi 
in ambito di interventi antisismici, di 

efficienza energetica, di installazione di im-
pianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tra le no-
vità introdotte, è prevista la possibilità, al posto 
della fruizione diretta della detrazione, di op-
tare per un contributo anticipato sotto forma 
di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in al-
ternativa, per la cessione del credito corri-
spondente alla detrazione spettante. Ci spiega 
tutto nel dettaglio Cristiano Ursella, di E.M.E. 
Ursella Spa, azienda specializzata nel fornire 
un servizio di costruzione chiavi in mano per 
qualsiasi tipo di abitazione. «Sebbene il de-
creto sia stato emesso a luglio 2020, solo dal 28 
ottobre è possibile richiedere il Superbonus. 
Nella misura rientrano negli incentivi gli inter-
venti realizzati su immobili ad uso abitativo 
(prime e seconde case) e gli immobili adibiti ad 
attività produttive».  
Un’opportunità che diventa estremamente 
conveniente se combinata con un servizio 
chiavi in mano. Viste le agevolazioni fiscali pre-
senti nel panorama attuale in materia di riqua-
lificazione e ristrutturazione edilizia come il 
Superbonus 110, optare per un’impresa chiavi 

in mano risulta ancora più vantaggioso. «Per 
questo abbiamo scelto di proporci come unico 
interlocutore con il cliente e siamo nella condi-
zione di offrire lo sconto in fattura già alla firma 
del contratto, dunque a monte di tutte le lavo-
razioni grazie a un team di professionisti che si 
occupa anche della parte burocratica, delle cer-

tificazioni e delle asseverazioni richieste nei 
vari contesti». Un ruolo complesso anche per le 
difficoltà spesso presenti nel relazionarsi con le 
autorità competenti e per la necessaria capacità 
di gestire una misura così nuova.  
«L’idea del bonus 110 è buona e si capisce bene 
l’intenzione del legislatore di tutelarsi dalla 
speculazione edilizia, ma non ha sempre para-
metri chiari. Vengono richieste delle indica-
zioni che non è facile presentare e inoltre le 
condizioni non sono sempre a costo zero. Que-
sto ci ha portato anche a dover capire come ge-
stire i clienti che sono interessati a ottenere i 
vantaggi legati al Superbonus. Con noi infatti 
la modalità di acquisizione del credito fiscale si 

traduce in uno sconto sulle fatture finali che 
abbiamo dovuto posticipare perché molti 
clienti aspettavano di avere la certezza di otte-
nere il bonus. Anche per questo operiamo 
principalmente in Friuli, Veneto ed Emilia Ro-
magna dove siamo certi dell’appoggio del no-
stro team di esperti».  
L’azienda, che oggi dimostra una forte capacità 
di aggiornamento e innovazione, nasce negli 
anni Cinquanta dalla collaborazione con noti 
architetti friulani che nella prefabbricazione 
avevano trovato la possibilità di realizzare 
opere edilizie con particolari altrimenti difficili 
da erigere direttamente in opera. «Nel 1986 ab-
biamo brevettato il Block-Volume, elemento 
chiave delle Case Ursella, studiato come strut-
tura autoportante che permette una progetta-
zione adattiva e un interior design 
completamente libero. Mediante la combina-
zione della struttura tralicciata in acciaio e del 
betoncino, è possibile ottenere una struttura 
relativamente leggera con un’alta resistenza 
alle sollecitazioni. L’involucro esterno è costi-
tuito da cemento armato, lo strato centrale da 
materiale isolante ad alta densità, mentre l’in-
volucro interno è realizzato con impasto di leca 
e cemento, così da ottenere superfici finite, iso-
late e chiodabili». Questo tipo di prefabbricato 
è un compromesso tra l’edilizia tradizionale 
che richiede minimo due anni e mezzo e l’edi-
lizia in legno che ha tempi contenuti con la pre-
fabbricazione, ma non offre uno storico tale da 
assicurare la stabilità effettiva nel tempo. «Nel 
2019 abbiamo promosso la linea Evolution che 
riprende progetti con linee più moderne e offre 
un risultato migliore dal punto di vista estetico. 
Il prefabbricato che offriamo è totalmente per-
sonalizzabile, inoltre il nostro obiettivo non è 
solo fare una casa soggettivamente piacevole 
ma anche funzionale e coerente con i principi 
della psicologia architettonica che mirano a 
creare un ambiente salubre e rigenerativo. Per 
questo, il cliente è sempre al centro del pro-
cesso ed è nostro compito capire i desideri e 
tradurli in una casa che rispecchi esigenze e 
personalità specifiche». •Patrizia Riso

E.M.E. Ursella si trova a Buja (Ud) 
www.caseursella.it

«Lavoriamo anche per sfatare il mito che una 
casa prefabbricata sia temporanea oppure che 
debba necessariamente essere in legno. Le case 
che proponiamo sono eccezionalmente antisi-
smiche, destinate a durare grazie all’utilizzo di 
materiali di prima scelta ed efficienti dal punto 
di vista energetico. I nostri clienti oggi si dimo-
strano pronti a investire in case prefabbricate di 
alta qualità. Tra i materiali innovativi utiliz-
ziamo pompe di calore ad alto rendimento ab-
binate a un riscaldamento a pavimento. Questo 
per ridurre le spese dell’energia elettrica che in 
Italia è molto costosa e offrire un buon rapporto 
tra qualità/prezzo e piacevolezza estetica. 
Inoltre, scegliamo una gestione domotica smart 
che è anche un impianto a onde radio. Anche 
questo tipo di interventi di building automa-
tion, mirati a rendere i nostri edifici più effi-
cienti, sono incentivati dal super bonus». 

PREFABBRICATI  
INNOVATIVI

Agevolazioni chiavi in mano 
Le opportunità offerte dal Superbonus e il vantaggio di affidarsi a un 
interlocutore unico per avere case prefabbricate belle, affidabili, efficienti e 
convenienti: l’intervento di Cristiano Ursella
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estetica da scroll, la velocità fame-
lica e l’assenza di qualsiasi conte-
nuto per chi vive gli edifici, nella 
dimensione domestica e del lavoro. 
Contro queste dittature ha scelto di 

combattere Alfonso Femia, rilanciando l’of-
fensiva anche al cospetto di una pandemia che 
ci ha sorpreso e profondamente cambiato, 
stravolgendo i nostri assetti dominanti. In pri-
mis quelli spaziali. «In questo senso – sostiene 
l’architetto - sarà necessario un immediato 
cambio di direzione: non più edifici o progetti 
urbani che siano “suoni”, slogan scollegati dalle 
comunità, dai territori, dalla dimensione so-
ciale e collettiva». 

Quali nuove responsabilità carica sulle 
spalle degli architetti questo inatteso sce-
nario?
«Sono molte le responsabilità che l’architetto 
deve assumersi per intervenire alle diverse 
scale del progetto, mettendo in dialogo inter-
locutori e discipline diverse, ma non si tratta di 
responsabilità nuove. La diffusione della 
Covid-19 ha complicato il presente e imposto 
di ampliare lo sguardo su un futuro che reca 
una parte significativa di totale imprevedibi-
lità, completamente da esplorare. Ma la re-
sponsabilità architettonica è prima di tutto un 
principio etico del progetto. La maggior re-
sponsabilità va concentrata sulla scuola, che 
deve essere assunto come luogo fondativo e ri-
generativo della città del futuro».  

Quali progetti green possono riconfigu-
rare i perimetri di convivenza abitativa e 
lavorativa in un’ottica di sostenibilità 
(anche sociale e sanitaria)?  
«La sostenibilità sociale e sanitaria si sviluppa 
progettualmente intorno al tema della genero-
sità degli spazi. Facendo riferimento alla re-
sponsabilità, non esiste un’univoca 
declinazione di green building adatta a qual-
siasi situazione e la responsabilità sta proprio 
nel non dare soluzioni prefabbricate, secondo 
modelli stereotipati. Il progetto nel suo atto 
fondativo, nelle sue scelte integrate è il primo 
atto responsabile e green, se vogliamo usare 
questo termine».  

Che genere di soluzioni sta sperimen-
tando personalmente?
«Nel concorso vinto a inizio anno per la realiz-
zazione di un centro culturale ad Annecy, in 
Francia, ho affrancato il “canone green” dalla 
vocazione letterale più condivisa. Tracciando 
una connessione con l’ambiente in cui l’edifi-
cio, cuore pulsante di luce, si alimenta con il 
verde alpino e la montagna lo accudisce. In un 
altro progetto, la Dallara Motorsport Academy, 
l’edificio non è landscape nelle colline par-
mensi, ma elemento integrato e accolto, di-
screto e distintivo. Sto realizzando green 
building anche nell’accezione più tradizionale, 
cioè con tetti o involucro verde».  

Tra i materiali costruttivi del futuro, 
anche lei ritiene che il legno possa diven-
tare trainante? E in quali sue opere recenti 
ne ha esaltato le doti green?

«Non esiste un materiale che usato radical-
mente e massicciamente risolva tutto perché 
significherebbe un’industrializzazione inten-
siva in un’unica direzione e le soluzioni uniche 
non sono mai quelle giuste nel tempo. La ra-
zionalizzazione dei processi industriali in una 
logica di economia circolare, le indicazioni e i 
protocolli che hanno messo a punto i termini 
del riciclo e del riuso declinano per tutti i ma-
teriali dell’edilizia, così come le cogenze negli 
appalti pubblici che riguardano i Crediti am-
bientali minimi. Ho proposto l’uso integrato 
del legno nel progetto della scuola di Legnago, 

immaginando un guscio esterno in legno che 
avvolge e protegge le facciate dei fabbricati e 
uno sviluppo del verde, degli spazi collettivi, 
delle corti interne e delle zone porticate».  

Il recupero del patrimonio esistente è 
un tema molto sfidante in campo bioedili-
zio. Come si “risana” un edificio di antica 
concezione per renderlo (eco)compatibile 
ai tempi moderni?
«Dipende se la vetustà del pensiero (e dell’edi-
ficio) risale al 1920 o al 1970. La storicità di un 
edificio è un valore, non altrettanto o non ne-
cessariamente l’anzianità. Pur preferendo la-

vorare sulle preesistenze e su un processo at-
tento e visionario di metamorfosi del presente, 
in alcuni casi la soluzione progettualmente ed 
economicamente opportuna è la demolizione 
e ricostruzione. Quello energetico è invece un 

tema tecnologico che può essere quasi sempre 
risolto, con l’integrazione di impianti di clima-
tizzazione performanti e di facciate ben isolate. 
L’Ecobonus 110% può davvero, se ben gestito, 
essere un’occasione per trasformare l’Italia in 
un Paese meno inquinante e meno energivoro, 
con la potenzialità di svolgere una riflessione 
estetica per un nuovo paesaggio urbano».  

A quali modelli dovrà ispirarsi il mondo 
della progettazione per ridisegnare il post-
Covid in modo virtuoso?
«La Covid-19 sta destabilizzando tutte le cer-
tezze acquisite e che avevamo assunto come 
virtuose. Se vogliamo parlare di un modello, in 
questo momento, non è neppure la resilienza 
(il Mediterraneo è il luogo della resilienza per 
eccellenza, come dimostra la sua storia mille-
naria), ma la temporaneità del cambiamento e 
la trasformabilità dell’intervento. Pianificare 
hic et nunc qualcosa che possa cambiare le sue 
funzioni e la sua destinazione d’uso. Poi si può 
anche, in versione consolatoria, immaginare 
un mondo fatto di borghi dove tutti lavorano 
in smart working e con un’infrastrutturazione 
digitale perfetta. Ma la città avrà sempre il suo 
ruolo centrale, ancora di più potenziando i ter-
ritori e le distanze con i centri urbani inter-
medi». •Giacomo Govoni

A questo principio, che ne ha sempre guidato la mente e la mano, Alfonso Femia 
aggiunge l’attenzione a una nuova sostenibilità stimolata dalla pandemia. 
Affiancando al concetto di green building quello della generosità degli spazi

La responsabilità etica
del progetto

Alfonso Femia, architetto e designer

L’

NELLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 

CULTURALE AD ANNECY HO AFFRANCATO IL 

“CANONE GREEN” DALLA VOCAZIONE LETTERALE 

PIÙ CONDIVISA. TRACCIANDO UNA 

CONNESSIONE CON L’AMBIENTE IN CUI 

L’EDIFICIO, CUORE PULSANTE DI LUCE, SI 

ALIMENTA CON IL VERDE ALPINO E LA 

MONTAGNA LO ACCUDISCE

Il progetto dell’Atelier(s) Alfonso Femia si inserisce all’interno dell’area di 

Lambrate, oggetto di riqualificazione e trasformazione. «Living in the Blue 

trova le proprie basi fondative nel progetto degli spazi aperti / verdi. Par-

tendo da est troviamo gli spazi commerciali che si affacciano verso il quar-

tiere Rubattino, nello spazio centrale del progetto invece l’asse si aprirà su 

un ampio spazio verde (di circa 5.000mq); verso ovest una “testa” con una 

piccola piazza commerciale che ridefinisce l’incrocio tra via dei Canzi, Tan-

zi e San Faustino. A questo sistema si integrano due percorsi, anch’essi ca-

ratterizzati dalla presenza di alberature e spazi a verde fatti di passaggi, per-

corsi e piccoli cortili. Gli edifici centrali su pilotis sia per favorire i movimenti 

ciclo/pedonali, sia per dare una sensazione di completa apertura a livel-

lo del piano terra, e quindi di percezione visiva più ampia. A questo siste-

ma si aggregano degli spazi, di minori dimensioni, definiti dalle corti tra gli 

edifici residenziali».

Living in the blue
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U
n luogo comune vorrebbe che 
in Calabria non possono esi-
stere bravi artigiani, bravi im-
prenditori, bravi inventori di 
iniziative e di aziende che si 
dimostrino all’altezza di 

quelle tanto osannate ed apprezzate del Nord 
o di note regioni industriali. 
Peccato, invece, un tessuto economico de-
bole, un indotto praticamente inesistente, 
non facciano evidenziare in tutto il suo valore, 
la capacità di iniziative, di inventiva e le doti 
imprenditoriali che sono presenti sul territo-
rio e anche sul comprensorio presilano. Ne è 
un esempio l’esperienza dell’antica famiglia 
Leonetti: il suo capostipite era quel Michele 
Leonetti che in un articolo di molti decenni 
fa, viene definito “alto, magro, brunissimo con 
i baffi a manubrio, tipo nobile indiano, il ro-
mantico degli artieri del ferro battuto” che non 
gradiva affatto la definizione di fabbro, ma 
preferiva quella di meccanico nel senso più 
ampio e ne aveva ragione, perché il suo era 
più un lavoro d’ingegno che non si limitava a 
un settore, ma che spaziava dall’idraulica alla 
motoristica, al ferro battuto. Nella sua bottega 
Mastro Michele “forgia” insieme al ferro 
anche i figli al lavoro, una tradizione che tra-
smette al figlio Giggino, il quale a sua volta 
continua a trasmetterla ai suoi figli Mario e 
Michele come scuola di vita, la casa, lo studio 
unito al lavoro. “Giggino”, universalmente co-
nosciuto come “Giggino e Mallea” di Spez-

zano Sila, forgiaro vecchia maniera ha vissuto 
praticamente in simbiosi con il lavoro. Un la-
voro duro senza orari e che se davvero non lo 
si ama non si riesce a sviluppare. In paese lo 
chiamavano il “mastro del ferro” a dimostra-
zione dell’amore quasi filiale che nutriva nei 
confronti della materia prima concernente il 
suo lavoro. Una bottega scura nella quale na-
scevano grandi idee e dalla quale tutti i pae-
sani almeno una volta sono passati. E lui era 
sempre lì, con la sua divisa nera e orgogliosa-
mente sporca di forgiaro, con le sue mani del 
colore della divisa e con quelle parole che 
quasi gli si inciampavano in bocca a causa 
della fretta che aveva di passare all’azione la-
sciando da parte le inutili ciance. “Casa, bot-
tega e famiglia”, era questo il suo motto e ogni 
singolo elemento è stato esaltato all’ennesima 
potenza durante una vita che potrebbe essere 
utilizzata per simboleggiare al meglio la parte 
migliore dell’uomo calabrese. In tutto questo 
iter, sempre circondato e sostenuto dai figli 
Mario e Michele nel lavoro, lui continuava il 
progetto di suo padre, trasmettere ai figli il 
Dna del lavoro. Mario e Michele, forti di que-
ste passioni, hanno continuato prima come 
piccoli artigiani del ferro e dell’idraulica, poi 
man mano hanno sviluppato e realizzato il 
loro sogno, quello della profilatura, realiz-
zando una bellissima realtà che attualmente 
opera nella zona industriale di Rende e come 

riconoscimento del buon indirizzo hanno de-
dicato il nome dell’azienda al papà “ElleGI”: 
Leonetti Giggino. 
La ElleGi Sas di M. Leonetti & C. nasce quindi 
nel 1990 in un piccolo paesino della Presila. 
Inizialmente vi è la realizzazione di doghe in 
alluminio per controsoffitti. Successivamente 
la produzione si è ampliata nel settore dei 
profili e accessori per il montaggio del carton-
gesso, per condotte di areazione, profili e pa-
raspigoli per intonaci, staffe per impianti 
elettrici nelle pareti in cartongesso. Nel corso 
degli anni l’attività si è arricchita di nuove pro-
duzioni e innovazioni, grazie allo spirito im-
prenditoriale di know-how e sviluppo 
attraverso lo studio e la brevettazione dei si-
stemi a “Skatto” e “Curvilineo” per la realizza-
zione di strutture sia lineari che 
architettoniche. La scelta dei materiali è es-
senziale per determinarne la qualità secondo 

le direttive En-Uni-Din. ElleGI nel corso della 
sua attività imprenditoriale ha ricevuto nu-
merosi riconoscimenti e premi attestanti l’im-
pegno ed il raggiungimento degli obiettivi. 
Passano molti anni di continuo sviluppo e 
nuove idee, alcune delle quali Mario realizza 
con i suoi brevetti ricevendo anche riconosci-
menti istituzionali.  
«Col passare del tempo – racconta il fratello 
Michele Leonetti -, Mario sente il peso degli 
anni, ha dato tutto se stesso per la ElleGI, av-
verte che per la prosecuzione occorrono 
nuove energie e mi chiede chi prenderà il suo 
posto, annuncio che saranno le mie figlie 
Maria e Francesca. Lui ne è entusiasta dicen-
domi che è contento che la ElleGI vada avanti, 
mi fa dono di molte raccomandazioni e saggi 
consigli. Io, da subito ne ho fatto tesoro. Il 06 
febbraio 2020 Mario, purtroppo, ci lascia, 
dopo una vita dedicata solo al lavoro. Dedico 
tutto questo a mio fratello Mario, con cui sono 
stato oltre sessantacinque anni insieme “go-
mito a gomito”. Era un artigiano nel senso più 
nobile a cui questo termine possa far pensare. 
Un artigiano geniale, con la passione, con-
centrato su tutto ciò che allontanava la bana-
lità. Un artigiano di quelli in via d’estinzione, 
uno di quelli coi calli, col sudore che profuma. 
Era un insopportabile geniaccio, uno di quelli 
che ti raccontavano il futuro e nel frattempo 
lo stava già assemblando. Un creativo, una 
forgia di pensieri innovativi, una fucina di 

idee dolcemente rivoluzionarie. Aveva il culto 
del lavoro, il rispetto verso gli altri. La vita fa il 
suo percorso, continua lo stesso… proseguirò 
la storia della mia famiglia insieme alle mie fi-
glie Maria e Francesca con dignità, amore e 
onestà, per dare lustro e onore a mio nonno 
Michele, a mio padre Giggino e al carissimo 
Mario, mio fratello». •Patrizia Riso 

ElleGI si trova a Rende (Cs) - www.ellegiprofili.it 

Ripercorriamo le tappe di una storica azienda, la ElleGI, specializzata in 
profili e accessori per il montaggio del cartongesso, il cui percorso è andato di 
pari passo con quello della famiglia Leonetti, generazione dopo generazione

I maestri del ferro

NEGLI ANNI L’ATTIVITÀ SI È ARRICCHITA DI NUOVE 

PRODUZIONI, ATTRAVERSO LO STUDIO E LA 

BREVETTAZIONE DEI SISTEMI A “SKATTO” E 

“CURVILINEO” PER LA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SIA LINEARI CHE ARCHITETTONICHE

Dossier Klimahouse
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G
razie alla sua capacità d’irrag-
giamento, il sistema di riscal-
damento a pavimento assicura 
una distribuzione ottimale del 
calore nelle stanze di un’abita-
zione, diffondendolo in modo 

omogeneo da terra fino al soffitto, supe-
rando così il limite dei sistemi tradizionali 
che tendono, invece, a  concentrare il ca-
lore nelle zone più vicine alla fonte di emis-
sione. Azienda pioniera in questo settore, 
Multibeton da oltre cinquant’anni progetta, 
installa e distribuisce sistemi di riscalda-
mento a pavimento, pensati per garantire 
tanto un miglioramento delle condizioni di 
benessere all’interno dell’abitazione, 
quanto un interessante risparmio energe-
tico, con una conseguente riduzione delle 
immissioni nell’ambiente.  
«L’azienda tedesca Multibeton – racconta 
Enrico Gregori, responsabile della succur-
sale italiana della società – ideò, più di cin-
quant’anni fa l’attuale tecnica di 
riscaldamento per gli ambienti a pavimento, 
utilizzando una metodologia all’avanguar-
dia capace di riscaldare l’ambiente in ma-

niera omogenea. La nostra succursale ita-
liana iniziò il proprio percorso ventiquattro 
anni fa, sposando la tecnologia della casa 
madre tedesca, per offrire soluzioni certifi-
cate di alta qualità, longeve e a bassa manu-
tenzione, con particolare attenzione alla 
salute, al comfort e al basso impatto ener-
getico». 
Attraverso una continua ricerca di soluzioni 
affidabili e durature, Multibeton-Italia è 
un’azienda leader particolarmente apprez-
zata per le alte performance dei propri pro-
dotti che, grazie alla specializzazione dei 
propri impiantisti, riesce a garantire flessi-
bilità per qualsiasi tipo d’ambiente. 
«Esperienza, innovazione e versatilità – 
continua Enrico Gregori – ci permettono 
ogni giorno di garantire sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento a pavimento rea-
lizzati intorno alle specifiche esigenze dei 
clienti, adattando la nostra offerta a diversi 
campi d’applicazione. Inoltre, il nostro per-
sonale altamente qualificato lavora con pas-
sione e competenza, proponendo soluzioni 
dalle elevate prestazioni che si contraddi-
stinguono per l’elevata qualità del nostro 

tubo». 
Il sistema di riscaldamento radiante conce-
pito dalla Multibeton, infatti, fonda la pro-
pria tecnologia sull’estrema qualità del 
proprio tubo, che cinque decenni d’espe-
rienza e oltre un milione di progetti in Eu-
ropa, confermano ancora oggi come il punto 
di riferimento del settore. 
«Anche se spesso i clienti ne sottovalutano 
l’importanza – aggiunge Enrico Gregori –, 
dalla nostra esperienza possiamo affermare 
che l’elemento fondamentale di un im-
pianto realmente efficiente, sono i tubi che 
ne costituiscono il sistema. Proprio per que-
sto, i tubi Multibeton sono sempre di eccel-

lente qualità ed evitano rotture e malfun-
zionamenti nel tempo, superando il test di 
longevità a una temperatura di 150 °C, con 
una pressione pari a 3 bar e con una durata 
di oltre 1.000 ore. Inoltre, i tubi Multibeton 
si posano in una barra a clips in acciaio ap-
positamente realizzata che ha il compito di 
rafforzare ulteriormente il pavimento per 
tutta l’estensione dell’impianto, garantendo 
anche uno spessore minimo del massetto. 
A causa della loro elevata rigidità e resi-
stenza, le tubazioni vengono posate a caldo 
eliminando, così, torsioni e tensioni, garan-
tendo anche una durata superiore del fab-
bricato». 
Da oltre cinque decenni Multibeton è sino-
nimo di sostenibilità e basso impatto ener-
getico, con soluzioni che fanno della 
chiarezza e della longevità il focus del pro-
prio core business.  
«I sistemi Multibeton – conclude Enrico 
Gregori – sono compatibili con qualsiasi 
fonte di calore e ideali in combinazione 
con i più attuali trend del mercato, come 
caldaie a condensazione, energia solare e 
pompe di calore. Caratteristica principale 
degli impianti Multibeton è la versatilità 
che permette la loro applicazione in sva-
riati settori edili, tanto negli interni, 
quanto all’esterno, nelle ristrutturazioni, 
come nelle costruzioni nuove, siano desti-
nati pavimenti, pareti o soffitti». Inoltre, 
poiché sono gli unici tubi di sistema in 
grado di resistere a temperature intorno ai 
200°C, i sistemi Multibeton sono ideali 
anche per costruzioni esterne, come 
strade, rampe e parcheggi, il cui asfalto 
viene lavorato proprio a quella tempera-
tura. «Tutti i nostri sistemi e componenti 
sono anche riciclabili al 100 per cento e of-
frono un’efficienza energetica ottimale. Le 
macchine di produzione, poi, vengono ali-
mentate con energia ecologica prove-
niente da centrali idroelettriche: si 
risparmiano così enormi quantità di Co2, 
in linea con l’attenzione all’ambiente che 
contraddistingue tutta la filosofia azien-
dale. A garanzia di risultati eccellenti, la 
nostra società commercializza i suoi pro-
dotti solamente tramite installatori quali-
ficati capaci di ascoltare e rispondere in 
modo esaustivo a ogni tipo di richiesta, 
portando avanti una storia d’eccellenza 
iniziata cinquant’anni fa».   
• Andrea Mazzoli

Multibeton Italia si trova a Istrana (Tv) 
www.multibeton-italia.it

Con sede a Istrana, in provincia di Treviso, Multibeton Italia è il punto riferimento nazionale del-
l’azienda tedesca leader nella realizzazione e commercializzazione d’impianti di riscaldamento a pa-
vimento. Grazie a tecnici competenti e a una continua ricerca di qualità e performance eccellenti, Mul-
tibeton realizza impianti di calore versatili, adatti a diverse soluzioni edili, e che si distinguono per la 
qualità del tubo utilizzato, capace di superare anche i più rigidi test di calore e longevità, assicurando 
un basso impatto ambientale e soluzioni custom made destinate a durare nel tempo, come testimo-
niano i primi progetti dell’azienda tedesca, datati 1975 e ancora perfettamente performanti.

L’ECCELLENZA DEL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Inventore del moderno riscaldamento a pavimento, il gruppo Multibeton 
sviluppa e realizza i propri sistemi da oltre 50 anni, garantendo standard di 
qualità sempre al massimo delle performance. Ne parliamo con Enrico 
Gregori, responsabile della succursale italiana della società

Prestazioni elevate  
e sicurezza nel tempo

Expocomfort, la fiera biennale leader mondiale 

nell’impiantistica civile e industriale, nella clima-

tizzazione e nelle energie rinnovabili posticipata a 

marzo 2022, lancia un evento speciale in digitale e dal 

vivo che si svolgerà dall’8 al 9 aprile 2021 al MICO, Cen-

tro Congressi di Fiera Milano e proseguirà online fino 

al 16 aprile 2021. «MCE LIVE+DIGITAL sarà un 

evento che unirà digitale e fisico ha dichiarato Mas-

similiano Pierini, managing director di Reed Exhi-

bitions Italia – abbiamo scelto questo tipo di format 

per continuare ad offrire opportunità di business a 

tutta la nostra filiera di riferimento, mondo della pro-

duzione, della distribuzione e naturalmente alla ca-

tena di operatori professionali qualificati che ancor 

di più, in questa nuova normalità, hanno bisogno di 

incontrarsi, di confrontarsi e interagire. Un format 

misto dove la componente digitale ha la funzione di 

integrare e amplificare l’incontro di persona che ri-

mane e rimarrà sempre insostituibile, la socializza-

zione è intrinseca nella natura umana».

MCE LIVE+DIGITAL 2021
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C
reare benessere e comfort all’inter-
no delle abitazioni. È questa la sfi-
da di Airplast, azienda a gestione fa-
miliare, fondata da Graziano Ferraro, 
attualmente direttore commercia-
le e responsabile ricerca e sviluppo, 

e guidata oggi dalla figlia Giordana, amministra-
tore. Airplast vanta un’esperienza di oltre venti-
cinque anni nel settore residenziale applicata alla 
ventilazione e alla distribuzione dell’aria. Nel 
corso del tempo si è guadagnata la migliore re-
putazione come innovatrice nella distribuzione 
dell’aria, attraverso prodotti affidabili e caratte-
rizzati da tecnologie ai vertici del mercato. La mis-
sione di Airplast è sempre stata quella di investire 
sul know how interno ed esterno differenziandosi 
dalla concorrenza per la caratteristica di non es-
sere una semplice “box moving company” ma di 
poter affiancare a prodotti altamente professio-
nali un servizio di primissimo livello insieme a una 
ricerca costante di tecnologia e innovazione. 
Negli ultimi anni l’azienda ha introdotto tecniche 
innovative, la continua ricerca di materiali che ga-
rantiscano nel tempo resistenza e salubrità del-
l’aria ha inoltre portato alla scelta del pvc, tratta-
to con processi di lavorazione unici.  
«Abbiamo sempre privilegiato i materiali plasti-
ci poiché nel tempo mantengono inalterata l’este-
tica rispetto a quelli metallici - spiega Graziano Fer-
raro, titolare assieme alla figlia Giordana -, in par-
ticolare, quando vengono sottoposti a stress ter-

mici, in particolare al fenomeno della condensa. 
La nostra specializzazione, e anche le nostre 
tecnologie, hanno sempre preferito questa stra-
da, a differenza dei competitor che continuano a 
impiegare il metallo». Nel corso degli ultimi set-
te anni, l’azienda ha introdotto una nuova tec-
nologia, la ventilazione meccanica, con il princi-
pale obiettivo di restare al passo con i tempi sul-
la scorta delle indicazioni che provenivano dal 
mercato in ordine alle moderne costruzioni. 
«Naturalmente abbiamo sfruttato la nostra pro-

fonda esperienza nel settore dell’areazione, ciò 
comporta in primo luogo un miglioramento del-
la salubrità degli ambienti e una bassa rumoro-
sità, anche per quel che riguarda le nuove appli-
cazioni sull’aria da ventilazione meccanica».  
Il frutto della ricerca ha permesso alla società di 
realizzare prodotti di grande utilità, alcuni anche 
brevettati, tra cui il Silent Compact Box e una nuo-
va linea di diffusione dell’aria specifica per la Vmc. 
«La nostra priorità è quella di garantire in primo 
luogo il massimo comfort negli ambienti, che pro-
viene principalmente dal controllo della salubri-
tà dell’aria e della rumorosità degli impianti, ol-
tre che da tutta una serie di altri fattori. Il benes-
sere della persona deve essere sempre mantenuto 
al primo posto ed è questo il principio che ci ha 
orientato nella creazione di una serie di prodotti, 
quali ad esempio le tecnologie dei box non più 
realizzati in lamiera ma in pvc. Abbiamo inve-
stito risorse notevoli sulle attrezzature anche ro-
botizzate volte alla lavorazione del pvc perché è 
un materiale antimicotico e antimuffa: ciò con-
sente soprattutto nel settore dell’edilizia resi-
denziale di mantenere l’interno degli impianti più 
salubri. Successivamente, abbiamo introdotto 
nuove tecnologie sintetizzate in Silent, prodot-
to da noi brevettato, e che nasce dall’idea di ren-
dere semplice l’installazione con la possibilità di 
spostarla dal controsoffitto all’esterno dell’edi-
ficio, per eliminare anche un’eventuale rumo-
rosità della apparecchiatura. Il Silent Compact 

Box in tal senso consente all’utente finale la ge-
stione semplificata della manutenzione e di 
non sostenere costi esterni per la pulizia del-
l’impianto. Infine, nella nostra gamma di prodotti 
è stata inserita una nuova linea pensata appo-
sitamente per fornire un tocco di bellezza alle gri-
glie, spesso considerate come un problema da 
installare all’interno di una stanza». I nuovi 
impianti Airplast sono esteticamente grade-
voli e creati per produrre un’emozione nei frui-
tori. Il diffusore d’aria non è più considerato come 
un ospite indesiderato all’interno dell’abitazio-
ne ma, al contrario, come un dettaglio che ab-
bellisce l’ambiente. Proprio da questa esigenza 
è nata la linea Flat, molto ricercata e unica nel suo 
genere. «Abbiamo ottenuto un ottimo riscontro 
– racconta Giordana Ferraro -, soprattutto da par-
te degli studi di architettura che ci hanno spin-
to fino alla creazione di una linea interamente 
personalizzabile, dove il diffusore può diventa-
re anche un contenitore della muratura con la 
possibilità di inserire qualsiasi finitura nell’ele-
mento». L’azienda di recente sta puntando mol-
tissimo sull’innovazione che consente anche la 
sanificazione dell’aria. «Stiamo investendo per 
offrire un prodotto in grado di sanificare l’aria. Il 
periodo di emergenza ha anche sensibilizzato le 
persone che adesso comprendono maggior-
mente l’importanza di un impianto per il ri-
cambio dell’aria all’interno della loro abitazione». 
•Luana Costa

Airplast ha sede a Pianezze (Vi) - www.airplast.it

Pensati per creare benessere
Il comfort all’interno degli ambienti deve essere garantito in primo luogo attraverso un corretto ricambio 
dell’aria e la bassa rumorosità delle apparecchiature. A questo scopo, Airplast realizza prodotti 
all’avanguardia. Ne parliamo con Graziano e Giordana Ferraro

Dossier Klimahouse
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S
icurezza, comfort e qualità sono le 
tre parole chiave dell'offerta abita-
tiva proposta da Idea Building: ca-
ratteristiche ottenute grazie 
all'impiego dell'acciaio, nuovo 
orizzonte dell'edilizia ecososteni-

bile. La società rappresenta il motore propul-
sivo di questo processo innovativo, operando 
da anni nel mondo dell’edilizia, sfruttando il 
proprio know-how ventennale nel settore 
delle costruzioni generali e proponendosi 
come punto di riferimento sul mercato nazio-
nale e internazionale nella realizzazione di 
case in acciaio con un nuovo modello costrut-
tivo che sposa perfettamente innovazione e 
tradizione. «Nasciamo come professionisti 
dell’edilizia tradizionale - racconta Nicola 
Busca, responsabile aziendale -. Abbiamo 
però, poi, iniziato a vagliare metodi alterna-
tivi e diverse tipologie di forme e materiali 
fino a giungere, nel 2016, a fondare il progetto 

imprenditoriale che porta il nome di Idea 
Building. Ci occupiamo della progettazione 
di abitazioni con una struttura portante solo 
ed esclusivamente in acciaio. La nostra opera 
ha inizio con la definizione della parte archi-

tettonica, strutturale e termotecnica».  
La società opera in tutta Italia, proponendosi 
oggi come unica e sola realtà partner con Ca-
saClima, ente certificatore che ha benedetto 
l’edilizia in acciaio. «Abbiamo realizzato la 
prima casa in Italia dotata di attestazione Ca-
saClima Gold, il massimo ottenibile sotto il 
profilo della certificazione edilizia con strut-
tura in acciaio. Al momento ne abbiamo altre 
cinque in fase di ottenimento del medesimo 
risultato. Possiamo ben affermare, quindi, 
che le prime sei case in acciaio attestate Casa 
Clima Gold, in Italia, saranno quelle da noi 
realizzate». Le costruzioni spaziano da strut-
ture in acciaio tradizionale, a trave classica, 
a strutture in cfs, acciaio profilato a freddo su 
cui successivamente si interviene con la pre-
fabbricazione. Ma quali sono i vantaggi di 
questa metodologia costruttiva rispetto al-
l’edilizia tradizionale? «Si ha indubbiamente 
una maggiore velocità in fase di esecuzione 
– precisa il responsabile aziendale - in 
quanto si garantisce un’ottimizzazione dei 
tempi di circa il 50 per cento. Inoltre, si ot-

tiene una parte strutturale in sismo resi-
stenza, che significa avere una protezione 
contro eventuali danni strutturali in caso di 
sisma: una circostanza fondamentale, so-
prattutto quando si interviene in aree ad alto 
rischio sismico. Infine, risulta conveniente 
anche da un punto di vista prettamente eco-
nomico, paragonando le medesime certifica-
zioni energetiche. Noi puntiamo alla 
realizzazione di un prodotto d’eccellenza, 
quindi, ad ottenere il massimo nella presta-
zione energetica garantendo la salubrità del-
l’edificio grazie all’inserimento di 
ventilazioni meccaniche controllate che, 
oltre a determinare il riscaldamento e il raf-
frescamento operano il controllo dell’umi-
dità, il filtraggio dell’aria e la sanificazione 
Covid attraverso l’abbattimento degli aller-
geni e di tutti i batteri che possono essere 
presenti all’interno degli edifici. Non da 
meno, rispetto all’edilizia tradizionale e alle 
costruzioni in legno, si ottiene una grande 
flessibilità strutturale. Tutte le nostre case 
nel tempo possono subire modifiche anche 
sotto il profilo dimensionale e interventi di 
aperture interne».  
L'abitazione Idea Building presenta carattere 
di flessibilità e di trasformabilità, a differenza 
delle costruzioni in legno che, ad oggi, non 
possono essere modificate nel tempo. Le 
case in acciaio si adattano facilmente alle 
evoluzioni dettate dalle esigenze delle fami-

glie italiane e si dimostrano anche un ottimo 
investimento nel caso in cui si decida di ven-
dere l’immobile. «Ogni modifica è facilmente 
eseguibile, a differenza delle case realizzate 
in edilizia tradizionale che richiedono alti 
costi e lunghi tempi di realizzazione. Non c’è 
poi da dimenticare che l’acciaio è garanzia di 
un materiale sicuro e, allo stesso tempo, eco-
sostenibile sotto il profilo termico ed energe-
tico – sottolinea Busca -. Sul mercato stiamo 
ottenendo un notevole riscontro, ci distin-
guiamo perché rendiamo reali i sogni dei 
clienti. Siamo capaci di adattarci grazie a pro-
fessionisti interni che comprendono le reali 
esigenze della committenza: ogni progetto è 
portato su carta ed è renderizzato, in tal 
modo si offre la possibilità al cliente di capire 
in maniera plastica dove andrà a vivere. Inol-
tre, progettiamo in maniera integrata l’im-
piantistica con una valutazione dei costi di 
realizzazione che garantisce un prezzo sta-
bile e chiavi in mano. Noi siamo stati i primi 
ad esporre i prezzi delle case direttamente on 
line per mantenere la massima trasparenza 
nei confronti dei clienti e per far sì che il 
sogno della casa non diventi un incubo».  
• Luana Costa

La svolta dell’acciaio
Un materiale che offre possibilità finora inesplorate nel settore dell’edilizia. Nicola Busca racconta un nuovo 
modello costruttivo che si affaccia sul mercato e garantisce sicurezza, sostenibilità e flessibilità

Idea Building è un general contract e la siner-
gia che si è creata tra le varie aziende che fan-
no parte del gruppo, vuole essere la migliore 
risposta alle richieste del mercato in termini di 
sicurezza antisismica, comfort abitativo, ab-
battimento costi di realizzo e di manutenzio-
ne, versatilità delle soluzioni e attente valu-
tazioni tecnico-economiche per ottimizzare i 
risparmi energetici. Idea Building si occupa di 
tutta la filiera produttiva, dalla progettazio-
ne architettonica e strutturale, alla realizza-
zione della struttura in acciaio in stabilimen-
to, alla scelta dei materiali di capitolato pres-
so i nostri show room, fino alla completa rea-
lizzazione dell’opera, rilasciando tutte le cer-
tificazioni necessarie per l’ottenimento del ti-
tolo abitativo. L’esperienza ventennale nel 
settore facilita nel soddisfare i propri clienti in 
tutte le loro richieste, in modo tale che il sogno 
familiare sia portato a compimento con la so-
luzione “zero stress”. 

SOLUZIONI “ZERO-STRESS”

Idea Building ha sede a Godi, San Giorgio Piacentino 
(PC) - www.ideabuilding.it

TUTTE LE NOSTRE CASE NEL TEMPO POSSONO 

SUBIRE MODIFICHE ANCHE SOTTO IL PROFILO 

DIMENSIONALE E INTERVENTI DI APERTURE 

INTERNE

Dossier Klimahouse
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D
urevole, ecosostenibile, antisi-
smica, ma soprattutto pensata 
per il benessere in ogni sua ac-
cezione. La bioedilizia si im-
pone come un’alternativa 
sempre più al centro dell’atten-

zione non solo per la crescente importanza 
data alle tematiche ambientali, ma anche per-
ché il mito della scarsa resistenza del legno è 
ormai sfatato. Non a caso parliamo di legno, un 
materiale che in questo comparto è protagoni-
sta assoluto e il cui fascino non è mai tramon-
tato. Ne è un esempio l’esperienza 
imprenditoriale che ci porta Angela Nicoletti, 
amministratrice della L.E.R. Srl, società laziale: 
«La nostra è un’azienda italiana leader nel set-
tore della bioedilizia – premette Nicoletti −, 
specializzata nella progettazione e costruzione 
di abitazioni, edifici e strutture in legno su mi-
sura. Da più di vent’anni, infatti, puntiamo su 
questo materiale, mantenendo la nostra at-
tenzione sullo sviluppo tecnologico, in modo 
da realizzare costruzioni pensate per garantire 
comfort, durevolezza, stabilità (anche durante 
l’evenienza di incendi) e ottima risposta a 
eventi sismici. Ogni realizzazione è unica e di-
versa dalle altre, con la massima cura per ogni 
dettaglio e in funzione delle esigenze del 
cliente».  
Le possibilità in questo campo sono diverse. 
«La nostra società è qualificata per eseguire 
qualsiasi opera in legno nell’ambito civile e in-
dustriale – spiega Nicoletti −, opere pubbliche 
e private con un alto livello di qualità di esecu-
zione. È in possesso dell’attestazione Soa per 
le categorie Os32 classifica IV bis, Og1 e Og3 e si 
avvale di una struttura organizzativa efficiente 
sia da un punto di vista tecnico che esecutivo e 
di strumentazione tecnica altamente avan-
zata, nonché di brevetti di proprietà. Inoltre, è 
stata una delle prime società in Italia a eseguire 

grandi lavorazioni in castagno e lamellare, e a 
ottenere la marcatura Ce (Uni En 14081-1 e Eta 
12/0540) per la lavorazione di legno massiccio 
di castagno, abete, rovere, douglasia e larice. 
Parallelamente, ha sempre lavorato anche il 
legno lamellare ed è attualmente identificata 
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici quale Centro di la-
vorazione di elementi in legno strutturale 
lamellare, oltre chiaramente che in massiccio. 

Oltre l’alta specializzazione delle maestranze, 
che hanno da sempre realizzato tutti i compo-
nenti strutturali artigianalmente, l’azienda ha 
deciso di investire in tecnologia e si è dotata del 
centro di lavoro a controllo numerico, fulcro 
del reparto di produzione, che permette di ese-
guire lavorazioni di grande precisione abbas-
sando notevolmente sia i tempi di 
realizzazione delle strutture, sia i tempi di 
montaggio». 
Lo studio costante di nuove soluzioni è un’al-
tra caratteristica dell’impresa laziale. «Grazie a 
una partner scientifica con università italiane, 
siamo continuamente impegnati nella ricerca 
e sviluppo di nuove e sempre più efficienti so-
luzioni da mettere a disposizione dei nostri 
clienti. In particolare, siamo proprietari del si-
stema costruttivo J-System, un sistema bre-
vettato che consente la realizzazione di solai e 
coperture in legno integrati alle strutture di ce-
mento armato e del sistema M-System, per il 
monitoraggio del benessere e durabilità del-
l’abitazione, di viadotti stradali e di reti para-

massi». 
E proprio su questi due sistemi si sofferma 
l’amministratrice della società. «Il sistema co-
struttivo J-System è un prodotto con brevetto 
che garantisce elevate prestazioni di resistenza 
al fuoco. Le strutture realizzate con J-System 
sono antisismiche in quanto il sistema modi-
fica il classico nodo a cerniera con nodo a inca-
stro. I vantaggi costruttivi comprendono 
minori tempi di realizzazione, con conse-
guente risparmio complessivo sugli oneri di 
cantiere, minori oneri di puntellamento e 
opere provvisionali in fase di posa e getto del 
solaio, e notevole risparmio sui costi della clas-
sica ferramenta per carpenteria in legno. 
Anche M-System è un prodotto con brevetto 

ed è un sistema completo, pratico, robusto e di 
facile installazione per la verifica e il monito-
raggio statico e dinamico delle condizioni di 
strutture e infrastrutture. Il sistema permette 
un monitoraggio remoto con notifiche dedicate 
sullo stato della struttura. Il monitoraggio è in 
grado di percepire fino alle più piccole oscilla-
zioni e vibrazioni, ed è in grado di rilevare com-
portamenti anomali da parte della struttura. 
Inoltre, rileva sensibili aumenti dei livelli di 
umidità e di temperatura nella struttura, spe-
cie se in legno. Grazie al monitoraggio remoto è 
dunque possibile controllare la struttura e, in 
caso di anomalia, il sistema invierà una notifica 
all’utilizzatore finale». •Renato Ferretti

L.E.R. ha sede produttiva a Bassano in Teverina (Vt) 
www.lersrl.it

IL NOSTRO OBIETTIVO SONO COSTRUZIONI 

PENSATE PER GARANTIRE COMFORT, 

DUREVOLEZZA, STABILITÀ E OTTIMA RISPOSTA  

AGLI EVENTI SISMICI

Angela Nicoletti, amministratrice di L.E.R., entra nel dettaglio dei processi produttivi usati all’interno 
della società laziale. «Per la realizzazione di edifici e case in legno – dice Nicoletti − ci affidiamo a di-
versi sistemi costruttivi, in grado di garantire tempi di costruzione nettamente inferiori rispetto ai si-
stemi tradizionali, elevati livelli di sicurezza antisismica e alti parametri di durabilità dell’edificio. Xlam 
e Telaio (platform) sono tipologie costruttive che hanno come minimo comune denominatore la soli-
dità e l’adattabilità del legno, ma soddisfano esigenze diverse, quali l’elevata versatilità e la necessità 
di realizzare edifici multipiano in legno. A seconda delle esigenze di ogni cliente, il nostro team tecnico 
individua il sistema costruttivo ideale, illustrando e motivando la scelta progettuale grazie al rapporto 
diretto tra progettista e committente».

NUOVE SOLUZIONI NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE

Sistemi brevettati in bioedilizia
Angela Nicoletti indica le caratteristiche fondanti di un comparto produttivo in fermento, a cui si 
avvicina un numero sempre maggiore di sostenitori e che presenta un’ampia gamma di possibilità 
costruttive

È la manifestazione dedicata a tutta la filiera del legno, dalla pri-

ma lavorazione, agli elementi accessori e di completamento, che 

si terrà a Verona dal 3 al 6 marzo 2021. Wood Experience è l’evo-

luzione di Legno&Edilizia, evento fieristico organizzato da Piem-

meti, che per 20 anni è stato il punto di riferimento per il comparto 

dell’edilizia in legno e Samulegno, biennale per il settore delle mac-

chine e tecnologie per la realizzazione di mobili protagonista alla 

Fiera di Pordenone fino al 2011. «La filiera del legno sostiene il pre-

sidente di Piemmeti, Ado Rebuli- è elemento cardine e primario 

per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria e troverà in 

WOOD EXPERIENCE il percorso ideale per ripristinare ed incre-

mentare il proprio volume di affari, grazie anche alle misure pro-

poste (incentivi, ecobonus)».

WOOD EXPERIENCE
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I
l momento economico-finanziario 
è molto delicato, in particolare, 
sulla scorta dell’emergenza sanita-
ria. Si aprono così nuovi scenari 
che Home Design Studio inter-
preta come un’opportunità di cre-

scita e miglioramento. L’azienda è 
specializzata nella progettazione e realiz-
zazione di case ed edifici in legno perso-
nalizzati e ad alto contenuto tecnologico, 
sia di piccole che di grandi dimensioni. 
Nasce nel 2013 dall’idea di tre tecnici, che 
hanno saputo fondere le singole espe-
rienze professionali in un’unica struttura. 
Nel giro di pochi mesi HDS sigla un im-
portante accordo di partnership con Su-
bissati, una delle aziende più importanti 
nel settore dei prefabbricati in legno e 
della bioedilizia. Oggi la società è una re-
altà poliedrica e flessibile, in continua 
crescita. «Io ormai da quindici anni vivo i 
cantieri seguendo la costruzione di case e 
strutture in legno - spiega il titolare Ema-
nuele Barbacci -. Dopo alcuni anni in cui 
ho lavorato come dipendente, all’improv-
viso ho deciso, insieme alla mia squadra, 
di cambiare tutto e mai come in questo 
momento la parola cambiamento è fon-
damentale. Nel 2013, insieme ai miei at-

tuali soci, si è deciso di intraprendere un 
percorso, targato HDS, con la convinzione 
di continuare a svolgere sempre il nostro 
lavoro ma in modo differente e soprat-
tutto fare sì che la nostra presenza fisica 
in cantiere portasse un valore aggiunto al 
fine di ottenere un lavoro ben fatto, ma 
soprattutto apprezzato dai nostri clienti». 

Quali sono le sfide che attendono le 
aziende specializzate nel settore del-
l’edilizia alla luce dell’emergenza sa-
nitaria?
«La sfida è senza dubbio quella di au-
mentare il comfort abitativo degli immo-
bili. Se il Governo dovesse decidere 
l’inizio di un nuovo lockdown, la sfida che 
ci siamo posti è quella di migliorare il 
comfort degli immobili. Il secondo 
aspetto, ma non meno importante, è che 
noi installiamo impianti di trattamento 
dell’aria non solo sotto il profilo termico e 
di igiene. La filtriamo purificandola e 
reimmettendola all’interno degli am-
bienti. La sfida è quella di creare, quindi, 
ambienti sempre più salubri e sani. Un 
obiettivo che stiamo cercando di mettere 
in pratica da qualche anno e la cui impor-
tanza è emersa prepotentemente in que-
sto periodo in cui assistiamo a una 
progressiva richiesta di salubrità degli 
edifici». 

Quali sono le principali richieste 
che vi pervengono in questo periodo 

dal mercato?
«Le richieste sono quelle che possono 
esprimere le persone che all’interno degli 
appartamenti hanno vissuto momenti 
difficili, chiusi per lunghi periodi. Le 
istanze che registriamo in questo periodo 
sono la realizzazione di piccole villette 
autonome dotate di un elevato comfort 
abitativo e consumi ridotti allo zero. Se-
condo la nostra esperienza e le informa-
zioni che intercettiamo dai social, 
assistiamo a una vera e propria tendenza, 
quella di abbandonare mini appartamenti 
e trovare location più ampie e conforte-
voli». 

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato?  
«Operiamo prevalentemente nel territo-
rio del centro Italia, quindi, in Marche, 
Umbria e Toscana. In questo territorio 
possiamo ben affermare di essere tra i 
pochi che realizzano edifici in legno 
chiavi in mano completi. Uno dei nostri 

servizi, infatti, è la costruzione completa 
dell’immobile a partire dalla cantierizza-
zione e lo scavo, fino a tutte le opere in ce-
mento armato e interrato, propedeutiche 
a ricevere l’edificio prefabbricato in legno. 
Sul mercato rappresentiamo un’ecce-
zione, dal momento che normalmente 
chi svolge queste attività si occupa unica-
mente delle opere fuori terra, pretta-
mente in legno, mentre le opere legate 
all’edilizia tradizionale vengono realiz-
zate da altre aziende. Noi, invece, grazie 
alla fusione di diverse esperienza tra 
aziende siamo in grado di offrire un ser-
vizio completo: dalla progettazione al-
l’esecuzione delle opere di edilizia 
tradizionale completando con il montag-
gio del prefabbricato in legno».   

L’azienda si è mantenuta salda sui 
progetti iniziali: quali sono i valori che 
la muovono da allora?
«Certamente l’impegno e la volontà che 
abbiamo messo fin dall’inizio è stato to-
tale e anche le nostre famiglie hanno 
avuto un’importanza fondamentale per-
ché dopo aver visto alcune realizzazioni 
hanno iniziato a supportarci e a sognare 
con noi. Certo, di strada in questi sette 
anni ne abbiamo fatta. Siamo sempre cre-
sciuti sia in termini di lavoro sia in qua-
lità, quindi mi sento di dire che qualcosa 
di buono l’abbiamo saputa fare. Abbiamo 
ancora tanto da imparare ma è questo che 
ci dà la forza, ogni giorno, e la speranza è 
di diventare un punto di riferimento, del 
settore, nel nostro territorio, anche in un 
momento difficile come quello che 
stiamo vivendo tutti». • Luana Costa

Emanuele Barbacci, alla guida della Home Design 
Studio di Perugia - www.homedesignstudio.it

Libertà progettuale, benessere abitativo, eco-sostenibilità. Sono i principi fondanti l’attività di Home 
Design Studio. «Siamo convinti che vivere in edifici in legno ad alte prestazioni e autonomi dal 
punto di vista energetico sia il segreto per un’elevata qualità della vita – afferma il titolare Emanuele 
Barbacci -. Una casa in legno progettata e costruita da Home Design Studio fa felici le persone che 
la abitano e rispetta l’ambiente che la circonda». I punti di forza dell’azienda sono quelli di essere ca-
pace di garantire benefici a più livelli, spesso ben superiori a quanto può offrire la classica edilizia re-
sidenziale.

BENEFICI PER LA PERSONA E L’AMBIENTE

L’emergenza sanitaria ha radicato nuove richieste di mercato, anche nell’ambito dei prefabbricati in 
legno. Le persone oggi stanno abbandonando i mini appartamenti e cercano abitazioni più ampie e 
confortevoli. L’analisi di Emanuele Barbacci

Spazi ampi e salubri:  
i trend dettati dalla pandemia

Dossier Klimahouse



Novembre 2020 | 31

L’
industria delle costruzioni è an-
cora in forte sofferenza in Italia. 
Occorre perciò puntare sulla qua-
lità dei materiali, cogliendo le op-
portunità che offre il mercato. 
Sono le caratteristiche dei pro-

dotti, il design e la flessibilità delle imprese i 
fattori che consentono di intercettare l’attuale 
domanda dei mercati e delineare una ripresa 
per il settore. Qualità e flessibilità sono gli asset 
a disposizione delle aziende italiane per cer-
care di non soccombere nello scontro con i co-
lossi che realizzano prodotti non personaliz-
zati, ma a prezzi più contenuti, spostando la 
produzione in paesi dove la mano d’opera ha 
costi decisamente più bassi. Come un’attività 
artigianale del settore edile può essere oggi 
competitiva sul mercato domestico e interna-
zionale? Lo abbiamo chiesto a Ivan Guardigli, 
responsabile commerciale di Faelux, piccola 
falegnameria di Bertinoro (provincia di Forlì-
Cesena) oggi realtà specializzata nella produ-

zione di lucernari e finestre per tetti. 
I vostri serramenti e infissi sono frutto di 

una cura artigianale nei dettagli, unita al-

l’impiego di processi produttivi di ultima 
generazione. Perché è importante adottare 
tecniche di lavorazione avanzate?
«L’evoluzione delle soluzioni immobiliari ha 
fatto sì che i sottotetti diventassero soluzioni 
abitative di un certo rilievo. Faelux ha seguito il 
cambiamento del mercato, riuscendo a pro-
porre lucernari per sottotetti non abitabili e fi-
nestre per mansarde abitabili. L’obiettivo era 
offrire prodotti di elevata qualità, con vetri do-
tati di una o più camere per garantire l’adeguata 
trasmittanza termica. Inoltre, il legno utilizzato 
viene trattato con vernici ecologiche per ri-
spondere alla sempre maggiore esigenza di so-
stenibilità».  

Non deve essere stato facile mantenere 
una produzione rigorosamente made in 
Italy con la lunga crisi economica che ha 
investito il settore edile.  
«Abbiamo scelto di lavorare sulla qualità e sul-
l’unicità dell’offerta. Fondamentale è stata la 
nostra competenza, acquisita in 40 anni di 

esperienza sul campo. A oggi, siamo l’unica 
azienda in grado di consegnare una finestra 
completa di raccordi e accessori installati che 
non richiedono particolari operazioni di posa in 
opera, con notevole risparmio di manodopera».  

Come l’azienda sceglie le materie prime 
e si rapporta alle esigenze della commit-
tenza?
«Tutti i materiali da noi utilizzati, dal legno al-
l’alluminio al vetro, sono di prima qualità e la-
vorati internamente all’azienda; solo così siamo 
in grado di far fronte alle richieste dei clienti in 
termini, ad esempio, di robustezza o impatto 
acustico. Per la produzione ci avvaliamo di mac-
chinari a controllo numerico con impianti ro-
botizzati per la lavorazione e la verniciatura del 
legno. I nostri prodotti sono a raccordo preas-
semblato, consentendo così una rapida instal-
lazione; allo stato attuale sono principalmente 

rivolti al mercato domestico e quindi fanno ri-
ferimento, per quanto riguarda le pendenze, 
alle conformazioni dei tetti del nostro Paese».  

Quali sono oggi le principali richieste del 
mercato nei vostri segmenti? 
«Questo è il tempo del rifacimento degli im-
mobili e sempre meno delle costruzioni ex 
novo. Di conseguenza, ci siamo trovati a dover 
gestire non più fori standard per le finestre, ma 
fori delle più svariate dimensioni. Per gestire 
tali richieste, abbiamo aggiunto nel catalogo 70 
nuovi formati alle misure campione per garan-
tire un servizio più flessibile alla clientela, pe-
raltro in tempi molto brevi: circa due settimane 
lavorative. La nostra esperienza ci ha consentito 
e ci consente, inoltre, di produrre lucernari e fi-
nestre totalmente fuori misura, con consegna in 
quattro settimane lavorative a prezzi decisa-
mente competitivi». 

Il mercato di questi ultimi anni si regge 
anche sull’export. In quali paesi esportate i 
vostri prodotti?  
«Per la vendita ci avvaliamo di una rete di agenti 
e rivenditori dislocati su tutto il territorio nazio-

nale per un fatturato pari all’85 per cento, man-
tenendo un rapporto commerciale con distri-
butori in particolare di Spagna, Portogallo, Grecia 
e paesi dell’Est Europa». •Remo Monreale

Finestre aperte sul progresso
Produrre serramenti e accessori dall’elevato contenuto tecnologico per soddisfare le esigenze diversificate del 
mercato nazionale e internazionale. Ivan Guardigli racconta l’evoluzione di una realtà artigianale romagnola

Faelux, fondata nel 1979, ha sede a Capocolle di Bertinoro (zona al centro del comprensorio 
forlivese) e occupa oggi 20 persone. Copre, con i suoi uffici e stabilimenti produttivi, un’area 
di 6500 metri quadrati, mantenendo all’interno la quasi totalità della produzione e avvalen-
dosi dell’ausilio di aziende terziste per alcuni processi specifici. Dispone di impianti dedicati 
alla lavorazione del legno, alla saldatura dei metalli, e tre sedi di assemblaggio delle compo-
nenti. L’azienda dispone, inoltre, di un centro di ricerca e sviluppo per perfezionare i prodotti 
compatibilmente con le rinnovate esigenze del mercato edile.

GARANTIRE QUALITÀ PRODUTTIVA

Ivan Guardigli, responsabile commerciale di Faelux 
www.faelux.it

SIAMO GLI UNICI IN GRADO DI CONSEGNARE UNA 

FINESTRA COMPLETA DI RACCORDI E ACCESSORI 

INSTALLATI, CHE NON RICHIEDONO PARTICOLARI 

OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

Il mercato dei serramenti italiani è da sempre un 

settore piuttosto dinamico, che ha sempre sapu-

to dimostrare la sua eccellenza anche sul merca-

to globale. A conferma di ciò il Rapporto Unicmi 

2019 prevedeva il superamento dei 5 miliardi di 

euro per la vendita di porte e finestre nel 2020, ri-

spetto ai 4,8 miliardi raggiunti nel 2019. Ma l’im-

patto del coronavirus si è fatto sentire anche su 

questo settore, come dimostra un documento re-

datto dall’Ufficio Studi Economici Unicmi. «Tut-

ti i dati pre pandemia mostravano il segno più: i 

dati sull’evoluzione del portafoglio commesse 

dei serramentisti e dei costruttori di facciate, la per-

centuale di produttori che segnalava una cresci-

ta  dell’acquisito rispetto al 2018, la partenza di 

grandi lavori, il miglioramento delle performan-

ce economiche e finanziarie delle aziende. Fino 

all’arrivo del Covid-19 e le sue incognite».

Cambiamenti di scenario
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P
untare su qualità dei prodotti e 
competitività dei costi avvalendo-
si di risorse umane altamente qua-
lificate e riconosciuto know how, 
maturato anche grazie all’investi-
mento in ricerca e sviluppo. Sono le 

direttrici lungo le quali si muove Softex, realtà lec-
cese capace di imporsi sul mercato internazio-
nale della lavorazione di fibre poliestere bi-com-
ponenti cardate termo-coese. La produzione 
degli articoli è rivolta in prevalenza al mercato del-
le imbottiture e a quello dell’isolamento ter-
moacustico nell’industria e nell’edilizia civile e in-
dustriale. Softex, nata nel 1999, è diventata nel 
distretto produttivo di Galatone punto di riferi-
mento per la produzione di tutti i prodotti in po-
liestere necessari all’imbottitura di salotti e divani. 
«La specifica divisione aziendale è in grado di of-
frire elevata flessibilità e personalizzazione nel-
l’offerta di prodotti secondo le esigenze del clien-
te. Affida alla ricerca il continuo sviluppo dei pro-
pri prodotti in collaborazione con personale 
qualificato e laboratori accreditati, impiegando 

le migliori tecnologie impiantistiche attual-
mente disponibili» spiega il Direttore Generale 
Luca Margiotta. «Grazie a uno specifico proces-
so di lavorazione, possiamo fornire i nostri pro-
dotti in vari formati (dimensioni, grammatura e 
spessori) e soddisfare così le diverse esigenze ap-
plicative». Frutto di queste ricerche è la linea di 
prodotti Softbond pensata per le imbottiture nel-
l’arredamento (abbigliamento, cuscini e mate-
rassi, trapunte, guanciali). «I nostri prodotti 
(con fibre a sezione cava) sono totalmente rici-
clabili, traspiranti, asettici (non offrono terreno 
né ai microbi né alle muffe), leggeri e molto re-
silienti». Il primo passo è l’accurata scelta della 
materia prima. Softex impiega nel processo pro-
duttivo sistemi altamente innovativi di cardatura, 
affaldatura e termocoesione delle fibre. L’impianto 
adotta sistemi di controllo totalmente automa-
tizzati che permettono di ottenere prodotti con 

standard qualitativi elevati, costanti nel tempo. 
Infine, i prodotti sono opportunamente testati e 
certificati. 
Dal 2007, Softex ha adottato una diversificazio-
ne delle attività, diminuendo la presenza sul mer-
cato del mobile imbottito, che iniziava a pre-
sentare segnali di sofferenza anche in termini di 
affidabilità creditizia, a vantaggio dell’isola-
mento termoacustico nei settori edile e indu-
striale. La divisione termoacustica nel 2005 ha 
ideato in collaborazione con l’Università di Lec-
ce un prodotto innovativo, costituito da fibre di 

poliestere termo legate: Termobond, su cui 
l’azienda ha ottenuto tutte le certificazioni ne-
cessarie al mercato. Termobond è un materas-
sino isolante termoacustico di ultima generazione 
per applicazioni edilizie e industriali, ottenuto da 
fibre di poliestere opportunamente trattate (car-
date, faldate e termo legate), disponibile in pan-
nelli e rotoli. «Alla crescente domanda di prodotti 
in grado di isolare efficacemente gli ambienti dal 
punto di vista termico e acustico, si affianca oggi 
una sempre maggiore attenzione e sensibilità nei 
confronti dell’uomo e dell’ambiente. Molti dei ma-
teriali isolanti maggiormente utilizzati nell’edi-
lizia presentano nella loro composizione so-
stanze tossiche per l’uomo e inquinanti in caso 
d’incendio» puntualizza Luca Margiotta.  

L’azienda ha poi sviluppato due linee di tessu-
to non tessuto in poliestere. Geofloor è un geo-
tessuto ideato per opere di drenaggio del sotto-
suolo, opere idrauliche e discariche, con funzione 
compattante di terreni per la formazione di ri-
levati stradali e ferroviari. Isolfloor è invece un 
isolante acustico dallo spessore piuttosto ridotto 
particolarmente indicato per l’attenuazione di 
rumori da calpestio posato sottopavimento, 
sia nelle nuove costruzioni che in quelle già esi-
stenti, per la formazione di pavimentazioni 
galleggianti e la produzione di casalinghi (assi da 
stiro). Il tessuto non tessuto viene impiegato an-
che nel settore automobilistico, come elemen-
to base per la realizzazione di tappetini, come ri-
vestimento bagagliai, sedili, portiere e sottotet-
to. Trova applicazione persino nel comparto agri-
colo: è utilizzato per la produzione di teli di pro-
tezione nelle serre o per lo sviluppo di semi e or-
taggi, viene usato soprattutto in agricoltura bio-
logica; inibisce la crescita delle erbacce infestanti, 
protegge le piante dalle intemperie, dal freddo 
e da insetti, funziona anche da ombreggiante. 
Ultimo settore in notevole crescita grazie alla R&S 
è quello dei prodotti in fibra naturale per l’iso-
lamento termoacustico denominato “NATURAL 
SOFT” integralmente ecocompatibili e riciclabili. 
•Leonardo Testi

Softex ha sede a Galatone (Le) - www.softex-srl.com

La diversificazione che premia
Da imbottiture per arredamenti a prodotti isolanti. Luca Margiotta racconta il percorso di un’azienda 
che ha differenziato l’attività, individuando come traiettoria la qualità, la flessibilità produttiva, 
l’innovazione di prodotto e processo

Softex conta su un organigramma strutturato 
in maniera snella ed efficiente, orientata a sup-
portare la crescita dell’azienda in termini sia 
tecnici che amministrativi. La parte commer-
ciale è gestita da due funzionari interni che si 
suddividono le due aeree di produzione, quel-
la del settore tradizionale di imbottiture soft 
e l’altra del settore isolanti termoacustici, ol-
tre a cinque agenti esterni che coprono l’inte-
ro territorio italiano.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

TERMOBOND È UN MATERASSINO ISOLANTE 

TERMOACUSTICO PER APPLICAZIONI EDILIZIE E 

INDUSTRIALI, OTTENUTO DA FIBRE DI 

POLIESTERE OPPORTUNAMENTE TRATTATE

Dossier Klimahouse
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T
ra il Dpcm del 3 novembre che 
ha nuovamente raccomandato 
lo stop delle riunioni in pre-
senza e una normativa che 
pone mille condizioni per con-
validare quelle a distanza, regna 

ancora il caos sul fronte delle assemblee con-
dominiali. Per sciogliere questo e altri nodi 
Roberto Bonasia fornisce ai soci Anapi un ser-
vizio gratuito di advisory legale mirato princi-
palmente a chiarire le idee e agevolare il lavoro 
degli amministratori di condominio. Ai quali 
in futuro «sarà richiesta una maggiore qualifi-
cazione e competenza professionale in rela-
zione alle mutate esigenze abitative del post 
Covid», sottolinea l’avvocato. 

Partendo appunto dal nodo assemblee, 
quali strade restano aperte per permet-
tere ai condòmini di riunirsi?
«Nessuna disposizione in materia condomi-
niale affronta il tema delle riunioni private, 
così come richiamato dal Dpcm di novembre. 
Le assemblee di condominio possono essere 
integrate nelle riunioni private attraverso l’in-
terpretazione delle Faq del Governo nel ri-
spetto di tutte le aree di criticità. Alla 
domanda “È consentito svolgere assemblee 
condominiali in presenza?” il governo ha as-
serito: “Sì. È fortemente consigliato svolgere 
la riunione dell’assemblea in modalità a di-
stanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo 
svolgimento in presenza occorre rispettare le 
disposizioni in materia di distanziamento so-
ciale e uso dei dispositivi di protezione indi-
viduale». 

La situazione determinata dal Covid ha 
acuito la problematica delle morosità da 
parte dei condòmini. Quali profili di criti-
cità si sono creati e come possono affron-
tarli gli amministratori?  
«Riguardo il problema della morosità condo-
miniale, sarebbe opportuno che, nei prossimi 
mesi fino al 31 gennaio 2021, l’Arera evitasse 
la sospensione dei servizi condominiali per le 
eventuali morosità relative a forniture di ener-
gia elettrica, gas e acqua, così come era avve-
nuto nei mesi scorsi. In compenso, 

attualmente l’amministratore deve procedere 
come indicato dall’art.1129 c.c., il quale di-
spone che salvo non sia stato espressamente 
dispensato dall'assemblea, “l’amministratore 
è tenuto ad agire per la riscossione forzosa 
delle somme dovute dagli obbligati entro sei 
mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il 
credito esigibile è compreso”. Anche ai sensi 
dell’art. 63, primo comma, delle disposizioni 
per l’attuazione del presente codice». 

Stringendo sull’aspetto sanitario legato 
al Covid, quali norme di comportamento 
sono tenuti a osservare i condomini e 

cosa cambia in presenza di un positivo ac-
certato?
«Il Ministero della salute, con nota n. 5443 del 
22 febbraio 2020, aveva definito le linee guida 
da assumere per la pulizia degli ambienti non 
sanitari, dove siano stati confermati casi di 
Covid-19. Gli spazi condominiali in cui ab-
biano soggiornato casi confermati di Covid-
19, devono essere sottoposti a completa 
pulizia prima di essere nuovamente utilizzati. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, va assicurata la ventilazione degli 
ambienti. Tutte queste operazioni devono es-
sere condotte da personale che indossa Dpi 
monouso, che vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. Vanno pulite con par-

ticolare attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente quali muri, porte e finestre, super-
fici dei servizi igienici e sanitari». 

Nell’ambito dei bonus e agevolazioni 
per riqualificare i condomini, quali si 
stanno rivelando trainanti e che limiti di 
spesa pongono? 
«Gli art. 119 e 121 del Dl Rilancio hanno intro-
dotto detrazioni fiscali del 110 per cento delle 
spese sostenute per interventi di efficienta-
mento energetico, installazione di impianti 
fotovoltaici e miglioramento sismico. Il bonus 
fiscale riguarda le spese documentate e so-
stenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E 
ha definito i seguenti interventi trainanti: iso-
lamento termico delle superfici opache verti-
cali, orizzontali e inclinate che interessano 
l’involucro degli edifici; sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale con        
impianti centralizzati per riscaldamento/raf-
frescamento sulle parti comuni degli edifici; 
interventi di riduzione del rischio sismico».  

Quali sono i passi da compiere per as-
sicurarseli?
«Per poter accedere al bonus sarà necessario 
verificare gli adempimenti tecnici, urbanistici 
e catastali dell’edificio e delle parti comuni, 
deliberare i lavori del Bonus 110% con una pe-
rizia asseverata, che dovrà verificare tutti i 
presupposti tecnici richiesti e optare per la de-
trazione fiscale, sconto in fattura o cessione 
del credito». 

In proiezione futura, su quali temati-
che dovranno affinare le loro competenze 
gli amministratori per gestire la vita con-
dominiale post-Covid?
«In base agli adempimenti dell’art. 1130 c.c 
rubricato “Attribuzioni dell'amministratore 
di condominio”, l’amministratore dovrà ac-
quisire tutte quelle competenze che atten-
gono alla sicurezza dell’edificio e delle parti 
comuni considerando gli adempimenti con-
tabili, fiscali, catastali e urbanistici relativi 
agli edifici condominiali. Nel rispetto dei po-
teri e obblighi di responsabilità dell'ammini-
stratore, con particolare attenzione alla 
custodia e vigilanza delle parti comuni».  
• Giacomo Govoni

La risposta a tutte  
le Faq condominiali
Attraverso un servizio gratuito di consulenza rivolto agli associati Anapi, 
Roberto Bonasia opera per fare luce sulle varie problematiche legate a questa 
forma abitativa. Non certamente calate durante i mesi di pandemia

GLI SPAZI CONDOMINIALI IN CUI ABBIANO 

SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19, 

DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A COMPLETA 

PULIZIA PRIMA DI ESSERE NUOVAMENTE 

UTILIZZATI

Roberto Bonasia, consulente del Centro Studi Anapi
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L
a pandemia non risparmia il 
settore delle macchine per co-
struzioni, che vale a livello na-
zionale oltre 3,5 miliardi di 
euro, almeno per quanto ri-
guarda il primo semestre 

2020. Con la serrata di primavera, il mer-
cato italiano dei mezzi da cantiere e per 
l’edilizia incassa una contrazione com-
plessiva del 20 per cento da gennaio a 
giugno. In forte calo le vendite mondiali. 
È il quadro che emerge dai dati elaborati 
da Unacea - Unione italiana macchine per 
costruzioni e Cer - Centro Europa ricer-
che, presentati il 14 ottobre a Veronafiere 
in occasione della settima edizione del 
SaMoTer Day, tappa di avvicinamento al 
31esimo salone internazionale dedicato 
alle macchine per costruzioni, program-
mato dal 3 al 7 marzo 2021. Lo stesso stu-
dio prevede per il secondo semestre una 
ripresa del comparto, in grado di conte-
nere le perdite e chiudere il 2020, nello 
scenario più ottimistico, con 1414 mac-
chine movimento terra vendute in meno 
(- 8,7 per cento). Simili le prospettive dei 
sollevatori telescopici (-9,7 per cento) e 
delle macchine per il calcestruzzo (-10 per 
cento), mentre le stradali potrebbero se-
gnare una diminuzione di appena il 2,7 
per cento. L’indagine Unacea-Cer prende 
in considerazione anche il contesto peg-
giore; in caso di nuovi shock prendereb-
bero forma cali ancora più consistenti: del 

27,8 per cento per le macchine movi-
mento terra, del 23,4 per cento per i solle-
vatori telescopici, del 22,8 per cento per 
le macchine per il calcestruzzo e del 18,3 
per cento per quelle stradali. L’estate ha 
portato un ribalzo positivo, ma una più 
concreta stabilizzazione del comparto - 
che solo nel 2019 cresceva a doppia cifra 
sull’anno precedente (+16,9 per cento) - si 
avrà presumibilmente nel 2021. Al SaMo-
Ter Day è stato, inoltre, presentato il do-
cumento di posizione “Macchine per 
costruzioni: una componente strategica 
dell’economia circolare”, nel quale Una-
cea delinea una serie di proposte di carat-
tere ambientale riguardanti il ruolo delle 
macchine nei bandi di gara e il contributo 
che le attrezzature per la demolizione e il 
riciclo possono offrire nel ridurre i rifiuti 
in edilizia.  

SAMOTER 2021:  
CAPITALIZZARE LA RIPRESA
Il mondo del construction si dà appunta-
mento a Verona da mercoledì 3 a dome-
nica 7 marzo 2021. La 31esima edizione 
della rassegna targata Veronafiere si svol-

gerà in contemporanea alla nona di 
Asphaltica, il salone organizzato con 
Siteb - Strade italiane e bitumi sul com-
parto del bitume e delle infrastrutture 
stradali e, per la prima volta, a LETExpo, 
manifestazione su trasporti, logistica e 
intermodalità sostenibile, organizzata da 
Alis (Associazione logistica dell’intermo-
dalità sostenibile). Riprogrammato nelle 
nuove date anche il debutto a SaMoTer di 
ICCX Southern Europe, il principale 
evento sulla prefabbricazione in calce-
struzzo per l’Europa meridionale, realiz-
zato in collaborazione con la società 
ad-media GmbH. «Le nuove date 2021 
consentiranno alle due manifestazioni di 

essere le prime a inaugurare in Europa il 
calendario delle fiere dedicate al mondo 
delle costruzioni», ha spiegato Giovanni 
Mantovani, direttore generale di Verona-
fiere. «Il riposizionamento garantirà poi 
una maggiore rappresentatività a livello 
di grandi gruppi internazionali e sponsor, 
permettendo di intercettare la ripresa del 
mercato che vedrà il riavvio della cantie-
ristica anche grazie alle risorse del Reco-
very Fund». Le sfide imposte 
dall’emergenza sanitaria non mancano. 
L’obiettivo di SaMoTer sarà coniugare 
l’esigenza di sicurezza con quelle di busi-
ness, innovazione e internazionalità delle 
imprese. Verranno sviluppati sia un per-
corso promozionale condiviso con la 
community di imprese e stakeholder sia 
un format integrato dove l’online suppor-
terà la fiera fisica tradizionale, creando 
nuove opportunità. Oltre a essere piatta-
forma a servizio del business delle 
aziende, SaMoTer fornisce, infatti, stru-
menti di formazione, aggiornamento pro-
fessionale e market intelligence per 
orientarsi sui mercati internazionali. La 
rivoluzione dell’industria 4.0 sta inve-
stendo sempre più il mondo delle mac-
chine per costruzioni e SaMoTer è 
l’osservatorio privilegiato per capire il 
cantiere del futuro. «Il settore delle mac-
chine per costruzioni sta attraversando 
un momento inedito», aggiunge Mirco 
Risi, presidente di Unacea. «Abbiamo 
dato prova di grande resilienza e dinami-
smo. Adesso, se grazie al Recovery plan 
arrivasse un segnale di valorizzazione 
delle tecnologie d’avanguardia, capaci di 
far fare un salto d’efficienza, sicurezza e 
compatibilità ambientale, sarebbe un in-
vestimento nel futuro di tutto il Paese».  
• Francesca Druidi

Il mondo del construction guarda a SaMoTer, il salone di riferimento per macchine movimento terra, da 
cantiere e per l’edilizia, come piattaforma di rilancio e osservatorio privilegiato per le novità sul fronte 
tecnologico

Pronti alla ripartenza nel 2021

LA RIVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA 4.0 STA 

INVESTENDO SEMPRE PIÙ IL MONDO DELLE 

MACCHINE PER COSTRUZIONI E SAMOTER È 

L’OSSERVATORIO PRIVILEGIATO PER CAPIRE IL 

CANTIERE DEL FUTURO



Novembre 2020 | 37

U
no degli effetti diretti della 
crisi dell’edilizia negli ultimi 
dieci anni, al netto del 
blocco di gru e cantieri un 
po’ in tutta Italia, senza con-
tare il calo del fatturato e la 

crisi per aziende e indotto, è stato il cam-
bio di pelle di parecchie imprese di costru-
zione, che si sono reinventate per 
rispondere alle domande differenti dei 
clienti, con riflessi particolarmente evi-
denti nel comparto del movimento terra. 
«Anche se parecchie aziende hanno saputo 
rinnovarsi, nel nostro territorio altre hanno 
scelto proprio di cambiare nicchia di mer-
cato, passando dall’edilizia in senso stretto 
alle bonifiche di fiume e torrenti. Il risul-
tato è che la domanda di macchinari e ac-
cessori dedicati è sempre più orientata su 
prodotti multifunzionali», sottolinea Mat-
teo Cucchiarini, uno dei soci di C4 Mecca-
nica, azienda umbra specializzata nella 
produzione di accessori quali testate trin-
cianti e idrauliche per macchine dedicate 
alla movimentazione terra e ad uso agri-
colo. Il suo è un punto di vista molto spe-
cialistico, che riflette l’andamento 
generalizzato del comparto della movi-
mentazione terra, sempre più propenso a 
investire su accessori intercambiabili alta-
mente performanti.  
«Siamo partiti con la produzione di testate 
trincianti tradizionali – spiega Cucchiarini 
– poi siamo arrivati a fare prodotti ancora 
più professionali, come testate trincianti 
forestali a denti fissi, che al momento 
hanno richieste maggiori da parte del mer-
cato italiano e non solo. Oggi, tra i vari ac-
cessori che proponiamo, ci sono differenti 
linee e modelli che spaziano dalle testate 
trincianti per escavatori e mini escavatori 
alle testate forestali, per spaziare alle 
benne miscelatrici, alle trivelle idrauliche, a 
pinze e polipi. Per il prossimo futuro, 
stiamo concentrando le nostre ricerche su 

accessori multifunzione, per far sì che un 
cliente che acquista una determinata at-
trezzattura, poi possa usarla in differenti 
contesti e usi. Ad esempio, se una trivella 
idraulica può trasformarsi in spaccalegna, 
il vantaggio per il cliente è indubbio». 
C4 Meccanica opera in vari Paesi europei, 
in particolare si è espansa nel mercato ru-
meno, inglese e francese. Tre contesti 
molto diversi, in cui, però, ad essere parti-
colarmente apprezzate sono le caratteristi-

che distintive dell’impresa: la varietà dei 
modelli a magazzino, che assicura conse-
gne celeri, la possibilità di realizzare testate 
trincianti su progetto del cliente per adat-
tarne l’idraulica ai diversi tipi di escavatore 
su cui verranno montate, ottimizzando ef-
ficienza e produttività, e un rapporto qua-
lità-prezzo giudicato dai clienti 
competitivo a fronte di un alto livello di 
personalizzazione dei prodotti. 
«Il parco macchine per la movimentazione 

terra in Italia è mediamente molto vecchio, 
con macchine datate e sfruttate all’invero-
simile – sottolineano dal quartier generale 
dell’azienda, situato a Umbertide, in pro-
vincia di Perugia – per cui potenzialmente 
c’è molto mercato per i nostri prodotti nello 
Stivale, ancor più che all’estero. Dall’altra 
parte, però, c’è un mercato, quello rumeno, 

che sta nascendo proprio in questi anni, in 
cui c’è molta richiesta. Parallelamente, in 
mercati maturi, come quello inglese e fran-
cese, ci sono due situazioni contrapposte: 
Oltremanica c’è un buon livello di evolu-
zione nelle richieste, soprattutto sulle te-
state trincianti, mentre Oltralpe c’è molta 
più competizione con i fornitori francesi. 
Oggi vendiamo i nostri prodotti per il 70 per 
cento in Italia, soprattutto al Centro e al 
Sud, mentre il restante 30 per cento al-
l’estero, in questi tre paesi europei. Benché 
il 2020 sia stato un anno da dimenticare, 
tra lockdown, annullamento o rallenta-
mento degli ordini da parte dei clienti, a C4 
Meccanica lo chiuderemo con una crescita 
del fatturato e con buone prospettive sul 
2021, anche grazie alla tenuta del mercato 
estero». • Alessia Cotroneo

Con venti dipendenti e tre soci, esponenti della seconda generazione di famiglia in azienda, C4 Meccanica 
è il tipico esempio di piccola e media impresa a trazione familiare che traina il comparto delle officine mec-
caniche italiane. Attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche dal 1973, all’inizio con focus sulle lavo-
razioni meccaniche di precisione (tornitura, fresatura), poi negli anni si è specializzata nella realizzazione 
conto terzi di accessori per macchine dedicate alla movimentazione terra, da cinque anni ha cominciato 
a sviluppare prodotti a marchio, investendo in nuove tecnologie e ampliando la produzione con un reparto 
di carpenteria metallica, per migliorare costantemente il grado di qualità. Con l’acquisizione di macchi-
nari all’avanguardia, C4 Meccanica ha raggiunto capacità operative e produttive tali da collaborare con 
numerose aziende italiane conosciute a livello mondiale. Oggi l’impresa continua a crescere, affiancando 
alla costruzione di accessori per macchine di movimentazione terra quelli per macchinari agricoli, con con-
cessionari anche in Inghilterra e in Romania, ma senza rinunciare a portare avanti le collaborazioni con 
i clienti più affezionati anche nel settore della meccanica di precisione.

UN PERCORSO IN CRESCITA

Con Matteo Cucchiarini di C4 Meccanica, focus sulla tenuta del mercato 
italiano e le prospettive aperte in vari scenari europei, tra richieste di 
specializzazione e ricerche che guardano con sempre più favore a prodotti 
multifunzionali

Movimento terra, è tutta 
questione di accessori

BENCHÉ IL 2020 SIA 

STATO UN ANNO DA 

DIMENTICARE, LO 

CHIUDEREMO CON UNA 

CRESCITA DEL 

FATTURATO E CON 

BUONE PROSPETTIVE 

SUL 2021, ANCHE 

GRAZIE ALLA TENUTA 

DEL MERCATO ESTERO

C4 Meccanica si trova a Umbertide (Pg)  
www.c4meccanica.it

L’Italia è un mercato importante in Europa per la vendita di mac-

chine per costruzioni e la fiera, che si tiene a Verona dal 1964, 

vanta oltre 50 anni di esperienza al servizio del settore. L’edi-

zione 2017 di SaMoTer e Asphaltica, che ha rappresentato il pun-

to d’arrivo di un percorso di rinnovamento iniziato nel 2014, ha 

registrato numeri considerevoli, tra cui la partecipazione di 455 

espositori, di cui il 25 per cento esteri provenienti da 25 Paesi, 

distribuiti su più di 40mila metri quadrati espositivi netti. Han-

no visitato le due manifestazioni 53.508 utenti, di cui il 14 per 

cento esteri provenienti da 77 Paesi. Presenti anche 276 gior-

nalisti, di cui 83 esteri, e 106 buyer internazionali provenienti 

da 32 nazioni.

Vetrina internazionale
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F
reme dalla voglia di voltare pa-
gina il mondo delle costruzioni 
che, nell’ecatombe economica 
generata dalla pandemia è forse il 
settore che ha reagito più veloce-
mente, ritrovando una traiettoria 

positiva già da maggio e consolidandola ad 
agosto con un aumento del 12,9 per cento 
della produzione stimato da Istat. Rilancian-
dosi su palcoscenici importanti come quello 
di Fiera Milano che dal 17 al 20 marzo ospiterà 
Made Expo, l’appuntamento biennale più 
rappresentativo per il settore dell’edilizia e 
dell’abitare. Oltre cento gli espositori che già 
a inizio autunno hanno già scelto di non man-
care alla decima edizione di un Salone che si 
svolgerà in un’atmosfera certamente ancora 
permeata dagli effetti del lockdown, che ha 
collocato l’abitazione alle prime posizioni 
della scala valoriale. 

NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSI 
GREEN PER IL “NEXT LIVING”
E proprio l’abitazione sarà la protagonista as-
soluta di Made Expo 2021 che, in una cre-
scente consapevolezza della necessità di 
ridurre l’impatto ambientale, si proietterà nel 
futuro dello spazio costruito delineando 
nuovi scenari di sostenibilità. Un elemento 
divenuto ancor più imprescindibile per orien-
tare le scelte progettuali nell’ambito delle 
nuove costruzioni e delle riqualificazioni, che 
rimodellano i perimetri residenziali e terziari 
sulle esigenze di una società che sta modifi-
cando le proprie abitudini di vita e di mobi-
lità. Soluzioni innovative per il comfort, per 
l’efficientamento energetico, la sicurezza e la 
qualità saranno dunque sotto i riflettori, pre-
sentando a progettisti, imprese e al mondo 
della distribuzione la propria valenza tecnica 

attorno ai quattro temi chiave individuati 
dalla prossima edizione della fiera. Il primo 
focalizzato sulla tecnologia, per incoraggiare 
le imprese a insistere nella trasformazione di-
gitale anche una volta superata l’emergenza 
sanitaria, per rendere più efficienti impianti, 
processi e servizi in ambito edilizio; il se-
condo sull’effetto clima, puntando l’obiettivo 
sulle idee più interessanti sia a livello di ma-
teriali che di processi per migliorare le perfor-
mance green degli immobili. Una sfida da 
giocarsi anche sul terreno delle risorse e del 
riciclo, terzo tema cardine del salone mila-

nese, attraverso metodi virtuosi di lavoro, 
procedure e obblighi per professionisti, im-
prese e materiali che consentano di raggiun-
gere una buona circolarità nei vari processi 
costruttivi della filiera edile. Quarto e ultimo 
tema sarà il “Next living”, per immaginare 
come saranno le case, gli uffici, le fabbriche, i 
luoghi di ristorazione e di accoglienza di do-
mani, alla luce di una più solida consapevo-
lezza dell’influenza della qualità degli spazi 
costruiti sul comfort e il benessere indivi-
duale. 

FOCUS TEMATICI SU MATERIALI,  
BIM, INFISSI E INVOLUCRI
In un layout ridisegnato nella piena osser-
vanza dei protocolli sanitari, Made Expo per-
metterà a buyer e visitatori di muoversi 
liberamente e incontrarsi nella massima si-
curezza. All’interno di una superficie allestita 
con quattro nuove aree: Made bim&tecnolo-

gie, dove verranno presentate le soluzioni 
hardware e software per le costruzioni e l’ar-
chitettura e gli strumenti per la progettazione 
e la survey; Made costruzioni&materiali, 
dove convergeranno materiali performanti 
per costruire e riqualificare, soluzioni per le 
infrastrutture, materiali per la finitura e il co-
lore, sistemi e attrezzature per il cantiere; 
Made porte, finestre & chiusure, con le mi-
gliori tecnologie per il comfort e la sicurezza 
interpretate con creazioni di design. Agli in-
volucri e all’outdoor sarà infine dedicata l’ul-
tima area, che offrirà una panoramica sui 
sistemi di facciata trasparenti e opachi, sul 
mondo del vetro, le schermature solari e sulla 
filiera dei serramenti. Ma il palinsesto del-
l’edizione numero dieci prevede ulteriori no-
vità: in primis i nuovi Awards 2021, un 
concorso volto a premiare le aziende esposi-
trici divise per categorie che saranno capaci 
di interpretare al meglio, con il loro prodotto, 
servizio, processo di produzione o progetto 
speciale, i quattro temi chiave della manife-
stazione. Ma anche una serie di innovazioni 
che connoteranno le giornate di fiera in 
senso “phygital”: da quelle avanzate di Fiera 
Milano Platform, per vivere una esperienza 
fieristica sia fisica che digitale, alla nuova app 
di Made Expo, che tramite un evoluto si-
stema di wayfinding permetterà di geoloca-
lizzarsi fra i padiglioni. Fino a al Digital 
signage e allo Smart lunch, che permette-
ranno rispettivamente di scoprire in ante-
prima i prodotti e prenotare presso i 
ristoranti attivi più vicini. Da segnalare infine 
che in concomitanza con Made Expo, tra il 17 
e il 21 marzo avranno luogo altre due mani-
festazioni presso il quartiere fieristico di Fiera 
Milano: Made in Steel dal 17 al 19, e Transpo-
tec dal 18 al 21.• Giacomo Govoni

Nel futuro dello spazio costruito si proietteranno espositori e visitatori che dal 
17 al 20 marzo 2021 daranno vita a Made Expo, al traguardo del decimo 
anniversario

Un’offerta completamente rinnovata

SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL COMFORT, PER 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA 

SICUREZZA E LA QUALITÀ SARANNO SOTTO I 

RIFLETTORI, PRESENTANDO A PROGETTISTI, 

IMPRESE E AL MONDO DELLA DISTRIBUZIONE LA 

PROPRIA VALENZA TECNICA
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U
na lungimiranza capace di 
anticipare le esigenze abita-
tive scaturite oggi dalla 
nuova emergenza sanitaria. 
È questa la sfida lanciata sul 
mercato dallo studio di ar-

chitettura associato Tamburini Bazzocchi, 
avviato nel 1990 dall’architetto Giovanni 
Tamburini ma trasformatosi successiva-
mente in studio associato a seguito dell’in-
gresso in società dell’architetto Cinzia 
Bazzocchi. Lo studio ha sede a Cervia, in 
provincia di Ravenna, ma opera sull’intero 
territorio nazionale occupandosi principal-
mente di architettura, nuovi edifici, ri-
strutturazioni, riuso e recuperi, restauri 
conservativi e urbanistica. «Costruiamo 
nuovi edifici ma operiamo anche recuperi e 
restauri conservativi di edifici esistenti, 
sotto tutela o strutture di pregio. La nostra 
sede, ubicata nella Riviera adriatica, ci ha 
consentito di specializzarci in particolar 
modo nel settore turistico e alberghiero dal 
momento che ci troviamo in una località 
costellata da circa quattrocento alberghi» 
spiega Giovanni Tamburini. 
«Ultimamente le attività si sono tuttavia 
concentrate nelle ristrutturazioni come di-
retta conseguenza delle modifiche intro-
dotte dalle normative regionali sul tema 
del consumo del suolo - afferma Cinzia 
Bazzocchi -. Così anche nella nostra zona 
si è registrata una tendenza a ristrutturare 

o sostituire edifici obsoleti con immobili a 
più elevate prestazioni energetiche e si-
smiche». Lo studio ha raggiunto una note-
vole esperienza nella progettazione di 
edifici ricettivi, realizzando progetti di re-
cupero o di nuova costruzione di alberghi 
guidati sempre da un’attenta analisi e at-
tenzione alle mutate esigenze del mercato 
del turismo in continua evoluzione. Ne è 
esempio l’ultimo edificio ricettivo, in corso 
di realizzazione, in cui il progetto prevede 
la sostituzione integrale di un edificio non 
più conforme alle norme di sicurezza e di 

contenimento energetico, né più consono 
alle richieste della clientela in merito alla 
distribuzione degli spazi interni. «L’emer-
genza epidemiologica nell’arco di tre mesi 
ha mutato completamente le esigenze abi-
tative. Se prima per il settore turistico si 
realizzavano alloggi di piccole dimensioni, 
adesso stiamo assistendo invece a una ri-
chiesta di appartamenti spaziosi. Le pro-
gettazioni devono tenere conto della 
distribuzione degli spazi interni all’edificio 
ma anche di quelli che si sviluppano al-
l’esterno: la richiesta è orientata verso ter-
razzi e balconi o alla ricerca di spazi 
all’aperto. Ne consegue che tali cambia-
menti sono diretta conseguenza dei mutati 
scenari innescati dall’emergenza sanitaria 
in atto. Le persone si sono accorte di aver 
necessità di maggiori spazi dove poter 
esercitare attività prima non utili all’in-
terno della propria residenza». Ad esem-
pio, nelle grandi città, vi era l’abitudine di 
consumare i pasti al ristorante o fuori casa, 
adesso si tende invece ad attrezzare spazi 

interni specifici ad assolvere queste fun-
zioni.  
«Negli incarichi di progettazione che ab-
biamo di recente ottenuto registriamo una 
maggiore attenzione alla qualità dell’abita-
zione – continua l’architetto Tamburini -. 
Se si analizza, invece, il settore pretta-
mente alberghiero, si assiste a una mag-
giore richiesta di spazi all’interno delle 
camere, che devono essere di notevoli di-
mensioni. Il trend sta prendendo piede 
anche nell’area della Riviera romagnola: 
qui gli alberghi cominciano a ripensare gli 
edifici dotandoli di camere molto più 
ampie e dotate di terrazzi. Tutto ciò ovvia-

mente comporta un totale stravolgimento 
del concetto stesso di architettura e di ar-
redo interno. L’ultimo progetto che ab-
biamo realizzato, appena prima dell’inizio 
dell’emergenza, riguarda appunto la realiz-
zazione di un albergo dotato di suite molto 
ampie, con grandi terrazzi. Si tratta di un 
progetto ancora in via di completamento 
ma che possiede tutte quelle caratteristi-
che oggi richieste dal mercato».  
Lo studio di architettura si contraddistin-
gue anche per altre peculiarità che atten-
gono ai servizi svolti in supporto del 
cliente: «La nostra offerta spazia dalla pro-
gettazione di ville unifamiliari fino a edifici 
plurifamiliari. In particolare, ci piace se-
guire il cliente dalla prima bozza fino alla 
consegna delle chiavi dell’appartamento. E 
il cliente è ben consapevole di essere se-
guito anche nella successiva fase di arredo 
degli interni, nella scelta dei materiali. Con 
lui condividiamo per intero il progetto, 
consigliandolo su quel che può essere me-
glio per la casa o per l’albergo. In quest’ul-
timo caso è il nostro studio di 
progettazione a seguire la gestione dell’ar-
redamento interno grazie alla competenza 
dei nostri collaboratori: gestiamo l’installa-
zione di impianti coordinando tutto dal no-
stro studio». • Luana Costa

Nuove esigenze abitative
L’emergenza epidemiologica ha mutato le richieste di mercato. Se prima ci si 
concentrava soprattutto su piccoli appartamenti destinati all’uso turistico, oggi 
sono richieste abitazioni e camere d’albergo molto più ampie e possibilmente 
con spazi all’aperto, dove svolgere diverse attività. L’analisi di Giovanni 
Tamburini e Cinzia Bazzocchi

L’architetto Giovanni Tamburini e l’architetto 
Cinzia Bazzocchi hanno conseguito la laurea 
allo Iuav di Venezia, una formazione che ha 
plasmato l’approccio al “progetto” in senso 
analitico con particolare attenzione alle esi-
genze della committenza senza mai trascura-
re l’inserimento dell’edificio nel contesto cir-
costante. L’attività preponderante dello studio 
verte sulla progettazione architettonica di 
edifici residenziali, ricettivi, industriali e il re-
cupero di edifici esistenti. L’esperienza tren-
tennale dello studio consente di cogliere le esi-
genze del cliente e di tradurle nel progetto.

UN APPROCCIO ANALITICO

Gli architetti Cinzia Bazzocchi e Giovanni Tamburini 
dell’omonimo studio associato di Cervia (Ra) 
www.tamburinibazzocchi.it 

Dossier Made Expo
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Q
uando si parla di design, di cura 
dei dettagli, di eccellenza pro-
duttiva, di qualità dei materiali, 
in tutto il mondo vengono in 
mente tre parole prima di qual-
siasi altra cosa: made in Italy. 
L’identità stilistica che è asso-
ciata al nostro paese è un van-

taggio enorme per il nostro export, vero. Ma è 
altrettanto vero che questa è un’eredità pre-
ziosa da custodire, per un verso, e dall’altro da 
rinnovare costantemente, pur mantenendo 
quello spirito che induce i nostri artigiani a cer-
care la perfezione. Ne è un esempio quello che 
ci racconta Marco Parravicini, amministratore 
delegato della brianzola Parà Spa. «Si tratta di 
una family company fondata nel 1921 – pre-
mette Parravicini −, che da tre generazioni pro-
duce tessuti di grande pregio estetico e di alta 
qualità tecnica, utilizzati per la protezione so-
lare, l’arredamento di interni ed esterni e la 
nautica, con una forte identità stilistica italiana 
e con un target di riferimento medio/alto. In 
Parà, poi, governiamo l’intero ciclo produttivo 
che risulta interamente verticalizzato: dalla fi-
latura alla tessitura, dalla stampa alla tintura, 
dalla spalmatura al finissaggio».  

In cosa consiste la vostra produzione, in 
dettaglio?
«Le collezioni per l’arredamento indoor sono 
composte da più di 1000 colori di tessuti con 
differenti strutture, pesi e composizioni, tutti 

trattati con la tecnologia della tintura in pezza. 
A questi si aggiungono decine di migliaia di di-
segni stampati sia con la tecnologia rotativa 
che digitale permettendo un’ampia scelta ga-
rantita dalla qualità e servizio dell’azienda. I 
tessuti delle collezioni d’arredamento hanno 
vari campi di applicazione: dal tendaggio, ai 
cuscini, al rivestimento del letto e del divano. 
Nel mercato del tessuto tinto in pezza e stam-
pato, soddisfiamo tutte le richieste e le esi-
genze dei maggiori editori tessili, grossisti e 
distributori, confezionisti e mobilifici di tutto 
il mondo. Per quanto riguarda l’arredo outdoor, 
il tessuto Tempotest, pensato in particolare per 
le schermature solari, è da oltre 60 anni l’asso-
luto leader nel settore a livello mondiale, cosa 
che ci garantisce una presenza capillare in più 
di 120 paesi». 

Quali sono i temi più importanti attual-
mente nel vostro settore?
«Tra i diversi argomenti che meriterebbero at-
tenzione, uno è sicuramente la tutela ambien-
tale. I nostri processi produttivi, proprio per la 
densità di attività svolte dovuta al ciclo verti-
calizzato, hanno bisogno di una grande quan-
tità di energia elettrica e termica. Ed è per 
questo che da esattamente 20 anni abbiamo 

investito in un sistema di cogenerazione ali-
mentato a gas metano, capace di produrre 
circa 4Mw di energia. Questo ci rende del tutto 
autonomi dal punto di vista energetico, ci ga-
rantisce un notevole risparmio energetico e ci 
rende competitivi sui mercati globali. Anzi, 
proprio quest’anno l’impianto di cogenera-
zione è stato completamente sostituito con un 
sistema di nuova concezione al fine di essere 
sempre al passo coi tempi».  

Quali sono gli altri investimenti di cui 
non potete fare a meno?

«Investiamo costantemente per avere un 
parco macchine di ultima generazione e, 
quindi, processi produttivi sempre più al-
l’avanguardia in termini di efficienza e di im-
patto ambientale. Il nostro sguardo è sempre 
rivolto al futuro per raggiungere l’eccellenza in 
fatto di qualità del prodotto e del servizio reso, 
al fine di ottenere la massima soddisfazione 
per il cliente e per l’utilizzatore finale. Basti 
pensare al nostro nuovo sistema logistico com-
pletamente robotizzato capace di gestire più di 
100mila rotoli di tessuto e una movimenta-
zione giornaliera in entrata e in uscita di circa 
1.500 rotoli aumentando notevolmente la ra-
pidità, l’efficienza, la sicurezza di tutte le ope-
razioni di smistamento dei nostri prodotti». 

A quali novità state lavorando ora? 
«In questi ultimi anni la nostra attenzione si 
sta inoltre spostando verso il concetto di eco-
nomia circolare, cioè lo studio di processi di ri-
ciclo di scarti di lavorazioni o di tessuti 
dismessi per dar vita a nuovi prodotti ecologici. 
A tal proposito siamo orgogliosi di comunicare 
il nostro ingresso in “React”, un progetto del 
programma europeo Horizon 2020, che si oc-
cuperà della gestione dei rifiuti di tessuti acri-
lici provenienti da tende e arredi per esterni. Il 
percorso durerà 36 mesi e vedrà Parà collabo-
rare con importanti università europee e cen-
tri di ricerca internazionali per ottenere un 
tessuto riciclato dove tutte le sostanze prece-
dentemente depositate, come finissaggi o 
sporco dovuto all’esposizione, saranno smal-
tite in modo del tutto sostenibile. L’obiettivo fi-
nale sarà di ridurre l’impatto ambientale dei 
tessuti acrilici provenienti dai settori della pro-
tezione solare e dell’arredamento outdoor ri-
ducendo conseguentemente i volumi di rifiuti 
destinati allo smaltimento». •Renato Ferretti

Marco Parravicini, amministratore delegato  
della Parà, con sede a Sovico (MB) - www.para.it

SIAMO PARTE DI UN PROGETTO EUROPEO PER 

OTTENERE UN TESSUTO RICICLATO, DOVE LE 

SOSTANZE DEPOSITATE SARANNO SMALTITE IN 

MODO SOSTENIBILE

«La storia aziendale inizia nell’immediato dopoguerra con la produzione di tessuti in fibre naturali, 
utilizzati per rivestire i tralicci dei materassi – dice Marco Parravicini, amministratore delegato della 
Parà Spa −. Esauritosi il business dei materassi, negli anni Cinquanta l’azienda inizia a dedicarsi alla 
produzione di tessuti di carta destinati all’industria automobilistica che in quel periodo stava vivendo 
il suo boom. All’inizio dei Sessanta, l’impresa entra nel mondo della protezione solare e dell’arreda-
mento della casa, dentro e fuori, e sempre in quegli anni iniziamo a maneggiare l’innovativa fibra acri-
lica tinta in massa, inventata dal colosso petrolchimico Montecatini nei suoi impianti di Porto Mar-
ghera. La collaborazione tra Parà e Montecatini in quegli anni è strettissima e raggiunge il suo culmine 
nel 1964, quando Montecatini decide di vendere a Parà il suo storico marchio Tempotest® con il quale 
veniva commercializzata la fibra acrilica tinta in massa a livello internazionale. Il resto è storia: un 
successo internazionale che si prepara a celebrare i cento anni».

STORIA DI UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

Tessuti d’arredo, tra ambiente e ricerca
Un settore in cui il marchio made in Italy la fa da padrone, ma che proprio per questo impone ai 
produttori italiani una qualità e un’attenzione maniacali. Marco Parravicini dà un esempio di cosa 
significa dedicarsi all’eccellenza

La fiera leader del tessile arredamento italiano 

ha deciso di rinviare l’edizione 2020 ripro-

grammando l’appuntamento nel 2021, dal 19 al 

21 Aprile 2021 a Villa Erba a Cernobbio. «Ab-

biamo lavorato fino all’ultimo con la volontà di 

mantenere la data di settembre e consentire lo 

svolgimento della Fiera in totale sicurezza, 

ma l’incertezza delle condizioni di viaggio, in 

particolare quelle internazionali, e uno scena-

rio mondiale mutevole nel breve periodo non 

ci consentono di confermare lo svolgimento di 

Proposte a settembre, che per il 75 per cento è 

visitata da un pubblico internazionale- ha sot-

tolineato il presidente Piercarlo Viganò-. Non 

è stata una decisione semplice, considerando 

anche l’importanza che Proposte riveste nel set-

tore a livello mondiale. Stiamo già lavorando al-

l’edizione 2021 e a un programma online di av-

vicinamento alla Fiera perché la prossima edi-

zione possa essere una concreta occasione di 

ripartenza per il mondo del tessuto d’arreda-

mento e del tendaggio».

Proposte 2021
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S
anificazioni e Superbonus edilizio 
rappresentano le principali leve di 
crescita per il settore edile, che si 
muove a vista, da oltre un decennio, 
nel pantano di una crisi senza fine. 
Benché i dati dell’Associazione Na-

zionale Costruttori Edili non lascino dubbi sul 
peso del comparto, che con l’indotto rappresenta 
circa il 22 per cento del Pil italiano e dà lavoro a 
2 milioni di persone, il Covid è stato l’ultima te-
gola di una lunga serie per gli addetti ai lavori. Ma 
nonostante tutto, qualcosa si è mosso in questi 
mesi, molte imprese hanno puntellato la propria 
presenza sul mercato grazie alle sanificazioni e 
le prospettive aperte dallo sgravio del 110 per cen-
to che si annunciano dirompenti per le imprese, 
adesso finalmente pronte a ripartire, dopo le in-
certezze degli scorsi mesi. Ce lo conferma Giu-
seppe De Fezza, amministratore unico di Hes-
se Spa, azienda specializzata nel settore delle ma-

nutenzioni di impiantistica civile e industriale e 
nelle costruzioni e ristrutturazioni edilizie. Dal 
1998 opera in tutto il Nord Italia, incluse Tosca-
na e Marche, nella realizzazione fino al collaudo 
finale, compresa l’eventuale progettazione, di im-
pianti elettrici, domotici, di climatizzazione 
(certificazione f-gas), di riscaldamento e gas, an-
tincendio, idraulici, effettua interventi di efficienza 
energetica, realizza impianti di energia rinno-
vabile, sanificazione e disinfezione ambientale 
di interni ed esterni Covid free, costruzioni e ri-
strutturazioni edilizie. «Pronti ad accogliere 
questa nuova sfida, in questi mesi ci siamo for-
mati e abbiamo risposto alle richieste del mercato: 
le normative ministeriali di riferimento per il Su-
perbonus edilizio al 110 per cento sono arrivate 
a rilento – spiega – perciò solo a novembre ab-
biamo cominciato con i primi bandi pilota. 
Adesso che il quadro è molto più chiaro, siamo 
riusciti a definire un’offerta completa per i privati, 
le aziende e gli enti pubblici che intendono be-
neficiare di questo sgravio fiscale e quindi a 
dare risposte concrete avviando i primi cantie-
ri». Il responsabile commerciale Alessandro 
Tuvè, afferma che con il servizio “Chiavi in 
mano senza pensieri” Hesse cura tutti gli aspet-
ti relativi alla realizzazione di lavori di riqualifi-
cazione energetica di grossa entità (di importo su-
periore a 50mmila euro) previsti dal Superbonus, 
offrendo sopralluogo gratuito, preventivo, con-
tratto vincolato all’ottenimento del bonus, istrut-
toria delle pratiche per il finanziamento e la 
cessione del credito, progettazione, realizzazio-
ne dell’intervento con tempi garantiti, certifica-
zione e garanzia. Gli interventi principali finan-
ziabili sono: ristrutturazione importante per la coi-

bentazione delle superfici opache; sostituzione 
dell’impianto di climatizzazione invernale; so-
stituzione dell’impianto termico di riscalda-
mento. A questi se ne aggiungono di ulteriori (in-
stallazioni di impianto fotovoltaico, postazioni 
di ricarica dei veicoli elettrici, schermature sola-
ri, sostituzione infissi, caldaie con modelli a 
condensazione o pompe di calore, rifacimento 
impianto di riscaldamento radiante) che solita-
mente beneficiano di una detrazione fiscale in-
feriore, ma se abbinati agli interventi sopra cita-
ti, consentono di accedere al Superbonus. «Il pro-
blema con questo sgravio – aggiunge Tuvè – è, 
nemmeno a dirlo, la burocrazia. Ci sono 36 pas-
saggi per poter ottenere il Superbonus, tra com-
puti metrici, sopralluoghi e burocrazia. Chi pen-
sa che sia semplice ristrutturare casa gratuita-
mente si sbaglia: ci sono soglie, limiti, paletti, sca-

denze da rispettare e verifiche da parte del-
l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, le norme non sono 
di così facile interpretazione, tanto che finora ab-
biamo seguito una decina di corsi di formazio-
ne per approfondire tutti gli aspetti, strutturan-
doci con un ufficio legale interno, consulenti tec-
nici e convenzioni ad hoc con finanziarie e isti-
tuti di credito per la cessione del credito. Ma an-
che a fronte di così tanta burocrazia, il Superbo-
nus avrà un grande impatto sul comparto: gra-
zie a questo sgravio, Hesse ha chiuso un accor-
do quadro di 2 milioni di euro con una multina-
zionale per l’installazione di pompe di calore e un 
ulteriore accordo quadro con una grande azien-
da italiana improntato sulla cessione del credi-
to per poter eseguire gli interventi di ristruttura-
zione edile condominiale legati al superbonus a 
costo zero». Sul fronte delle attività di sanifica-
zione ambientale Covid-free, invece, anch’esse 
sostenute da un bonus fiscale, l’azienda ligure 
mette in campo attività certificate al termine del 
trattamento ed eseguite con nebulizzatori di-
sinfettanti o con generatori di ozono, lavorando 
per lo più per imprese e pubblica amministra-
zione. «In questo campo – conclude De Fezza 
– è indispensabile attuare interventi con cadenza 
periodica come da indicazioni del Ministero del-
la Salute». In questo ambito, Hesse ha vinto più 
bandi tramite il mercato elettronico della Pa che 
l’hanno portata a coprire interventi periodici in 
tutto il nord Italia dalla Valle d’Aosta alle Marche. 
•Alessia Cotroneo

Sulle ali del Superbonus
Con Giuseppe De Fezza e Alessandro Tuvè di Hesse, azienda specializzata  
nel settore delle manutenzioni di impiantistica civile e industriale, focus  
su offerte, impatto e difficoltà per imprese e clienti

Hesse ha sede a Savona – www.hessespa.com

Il 14 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato una 

nuova strategia di ristrutturazione degli edifici per accelerare il pro-

cesso di neutralità climatica dell’Europa e per promuovere l’effi-

cienza energetica degli edifici. Previsti mutui verdi, più rinnova-

bili, standard minimi di prestazione energetica raddoppiare i tas-

si di riqualificazione edilizia nei prossimi 10 anni, per ridurre con-

sumi e aumentare la qualità della vita.  «Vogliamo che in Europa 

tutti possano illuminare la propria casa, riscaldarla o raffrescar-

la senza rovinarsi né rovinare il pianeta- ha dichiarato il vicepre-

sidente della Commissione europea Frans Timmermans. Il piano 

è parte integrante del Green deal europeo promosso da Bruxelles, 

di cui sposa in pieno gli obiettivi: ridurre le emissioni facendo cre-

scere l’economia e la competitività del Blocco». 

Renovation wave
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l comfort acustico è uno di quei para-
metri che incidono in modo sostanziale 
non solo sul benessere di chi vive in una 
casa, ma anche sul valore stesso di que-
sta. È su questo dato di fatto, come ele-
mento che viene sempre più conside-

rato da costruttori e clienti finali, che si sono 
sviluppate imprese come l’imolese ANDROS 
di Tozzola Andrea. «L’azienda – precisa Tozzola 
− nasce come concessionaria di isolanti acustici 
(attività svolta nei primi 7 anni), proponendo si-
stemi di isolamento acustico per l’industria 
delle costruzioni. L’obiettivo è sempre stato ri-
manere all’avanguardia nella ricerca per fornire 
un servizio professionale per l’isolamento acu-
stico nelle costruzioni certificato e garantito. La 
nostra metodologia di vendita, rivolta quasi in 
esclusiva a imprese che operano nel settore 
edile, ci ha trasformati nel corso degli anni da 
fornitore a vero e proprio partner di impresa. At-
tualmente, ci proponiamo nel mercato come 
applicatori di sistemi per l’edilizia riguardanti 
l’acustica. Siamo presenti nel Nord-Italia da 
circa 17 anni e nel 2010, alla fine di un percorso 
di ricerca durato 3 anni, abbiamo perfezionato 
il progetto PANISOL, linea di prodotti esclusivi 
di nostra produzione e concezione». 
Dal 2004 a oggi, ANDROS ha venduto più di 
un milione e mezzo di metri quadrati di iso-
lanti da calpestio e circa 280mila metri quadri di 
materiale per le pareti divisorie, installati in ol-
tre 25mila appartamenti. «Lavoriamo in un set-
tore dominato da grandi gruppi e multinazio-

nali – spiega Tozzola − e per poterci distinguere 
puntiamo tutto sui risultati tecnici. I prodotti 
isolanti che proponiamo non sono altro che po-
limeri plastici: a fare la differenza è il processo 
produttivo, che prevede dimensioni differen-
ziate degli alveoli interni, per ottenere più o 
meno elasticità e resistenza. Un’altra particola-
rità, o forse si può dire una vera e propria rarità 
nel settore, sta nel fatto che ANDROS non solo 
commercializza i propri prodotti, ma su richie-
sta esegue l’applicazione in opera dei sistemi di 
isolamento acustico». Per comprendere il van-
taggio che questi prodotti costituiscono, biso-
gna considerare che, in base all’attuale limite 
normativo (regolamentato dal decreto mini-
steriale del 5 dicembre 1997) per il comfort acu-
stico, le pareti divisorie devono abbattere 50 
decibel, i solai devono filtrare il rumore per un 

valore limite di 63 decibel. «In questo modo – 
dice l’imprenditore romagnolo − il rumore filtra 
ma in modo ovattato. Per farsi un’idea, si pensi 
che una conversazione normale arriva a circa 40 
decibel. Quindi, se tale comfort rimane inva-
riato anche a distanza di anni, evidentemente 
a beneficiarne è anche il valore stesso dell’im-
mobile». Ecco, allora, l’importanza di una veri-
fica sul campo del PANISOL nelle zone più sog-
gette a usura: i solai, a dieci anni dalla prima 
posa. «Come programmato – continua Tozzola 
−, a fine progetto di ricerca e inizio produzione 
dell’isolante acustico al calpestio PANISOL P8 
da 40 Kg/mc, si è maturata la possibilità di ese-
guire il primo collaudo in opera in una costru-
zione insonorizzata nel 2010 e collaudata nel 
2011. Stesse unità immobiliari, stessi ambienti, 
tecnico collaudatore differente, lo scopo della 
verifica era di valutare e certificare se questo 
isolante mantiene le caratteristiche fisiche e le 
prestazioni, oltre ad accertare se sotto com-
pressione potesse esserci uno schiacciamento 
e, se rilevato, in che percentuale potesse ridurre 
la performance di isolamento acustico al cal-
pestio. A collaudi eseguiti e risultati elaborati 
siamo in grado di dichiarare ufficialmente che 
il PANISOL P8/P8L è un isolante di cui AN-
DROS è in grado di garantire la prestazione e la 
durata nel tempo per 10 anni. Quindi, l’impresa 
costruttrice ha il grande vantaggio di poter girare 
al cliente finale tale garanzia (resta inteso che 
non devi essere modificata la stratigrafia del 
solaio con lavori strutturali di qualsiasi genere)». 
Dopo la classificazione acustica, primi in Italia 

ad averla eseguita su un complesso di grandi di-
mensioni, il Progetto PANISOL viene comple-
tato con la certificazione della durata nel tempo 
dell’isolante e di conseguenza della tenuta acu-
stica. «Questo porta l’ANDROS a un livello tec-
nico superiore a tutti i nostri concorrenti in 
quanto alla data del collaudo non esiste in Italia 
nessun competitor sul mercato in grado di pro-
durre certificazione analoghe a quelle che di-
sponiamo e che vengono pubblicate. La presta-
zione è risultata uguale, l’analisi delle curve 
rilevate mostra che l’andamento è pressoché 
identico, a parte qualche piccola variazione alle 
basse frequenze che può essere dovuta da di-
versi fattori come gli ambienti arredati, i punti di 
appoggio della macchina al calpestio, l’incer-
tezza stessa della misura, la formulazione di cal-
colo differente data dagli ultimi aggiornamenti 
delle norme. In ogni caso, alla fine abbiamo 
avuto un miglioramento in positivo per en-
trambe le misure di 1 dB». • Remo Monreale

Il futuro degli isolanti acustici
Andrea Tozzola mette sul tavolo la sua esperienza decennale in un comparto che all’interno dell’edilizia, negli 
anni, ha avuto un peso sempre maggiore, accompagnato dalla continua ricerca verso prestazioni superiori 

Andrea Tozzola, titolare della ANDROS, si sof-
ferma sulle specifiche di uno dei prodotti di 
punta dell’azienda imolese. «Il PANISOL 
P8/P8L (Gamma 40) è un manto resiliente 
specifico per l’isolamento acustico al calpestio. 
Si tratta di un tappeto in polietilene espanso 
non reticolato realizzato in materiale espan-
so a celle chiuse. Prodotto accoppiato (P8L) 
e non (P8) sulla parte superiore con speciale 
pellicola anti-lacerazione goffrata. L’alta den-
sità e la struttura a celle finissime permetto-
no di lasciare inalterate le caratteristiche nel 
tempo. PANISOL P8 è un prodotto manegge-
vole, leggero con un buon grado di elasticità. 
I vantaggi sono diversi: facilità di posa legge-
ro e maneggevole, è imputrescibile da acqua e 
agenti organici, non perde le caratteristiche nel 
tempo e non rilascia polveri durante la movi-
mentazione».

PANISOL P8/P8L
Andrea Tozzola, tecnico competente in acustica Iscri-
zione elenco nazionale N° 5534 – Regionale RER/00491, 
alla guida della ANDROS di Imola (Bo) 
www.androsat.it
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N
el settore edile molte atti-
vità sono particolarmente 
delicate per quanto ri-
guarda la salvaguardia 
degli operai, ed è un impe-
rativo garantirne la mas-

sima sicurezza. Rendendo questo 
assunto un elemento fondante della sua 
attività, Carmine del Mastro ha avviato 
l’avventura imprenditoriale oggi nota con 
il nome di 100 Ponteggi, ditta specializ-
zata da oltre quindici anni nell’offerta di 
servizi per la sicurezza nei cantieri edili. 
L’azienda, con sede a Pieve di Cento, in 
provincia di Bologna, opera su tutto il ter-
ritorio regionale e all’occorrenza anche in 
tutta Italia. «Proponiamo soluzioni su mi-
sura per la sicurezza dei cantieri, predi-
sponendo dispositivi di protezione 
collettiva di ogni genere: dal semplice 
ponteggio a telaio prefabbricato alla più 
complessa struttura in ponteggi con nodo 
a otto direzioni, più comunemente deno-
minata multidirezionale».  

Com’è cominciata la sua esperienza 
nel settore?
«Oltre trent’anni fa, terminato il servizio 
militare e dopo qualche lavoretto saltua-
rio, sono entrato nel mondo dell’edilizia, 
più precisamente in quello del ponteggio, 
e ne sono rimasto catturato. Sicuramente 
all’epoca il modo di lavorare era diverso 

da oggi, le norme erano altre e i controlli 
erano meno serrati ma l’idea di provve-
dere alla sicurezza dei lavoratori nei can-
tieri mi ha stimolato fin da subito. 
Naturalmente all’inizio ho dovuto fare 
molta gavetta, ogni giorno osservavo e 
ascoltavo indicazioni del caposquadra e 
presto mi sono trovato a gestire in prima 
persona il mio primo cantiere. Dopo tanti 
sacrifici da lavoratore subordinato sono 
poi riuscito a realizzare quello che per me 
era un sogno: costruire qualcosa di perso-
nale e provare a trasmettere alle nuove 
leve la passione per il ponteggio che mi 
aveva catturato anni prima». 

100 ponteggi è oggi una delle 
aziende artigiane di riferimento, sicu-
ramente a livello regionale, ma anche 
nazionale.
«Il nostro team è formato interamente 
da lavoratori dipendenti e ci occupiamo 
sia della progettazione delle strutture 
che, naturalmente, dell’installazione. Mi 
occupo personalmente di cantieri edili 
da trent’anni e seguo tutte le fasi di la-
voro in prima persona, garantendo pro-
fessionalità, affidabilità e precisione 
nell’esecuzione delle lavorazioni, for-
nendo il miglior servizio possibile, riu-

scendo ad assicurare un ottimo rapporto 
qualità-prezzo e adeguando i pagamenti 
alle esigenze dei clienti. La nostra atti-
vità principale è legata all’edilizia, pon-
teggi edili di tutti i tipi, parapetti 
guardacorpo, ascensori da cantiere e co-
perture temporanee mobili sono solo al-
cuni dei servizi che forniamo. Per 
quanto riguarda, invece, i servizi non le-
gati all’edilizia, installiamo allestimenti 

fieristici, palchi e tribune per spettacolo 
o eventi culturali, strutture per manife-
sti pubblicitari. Abbiamo a disposizione 
anche zavorre in calcestruzzo armato 
che trasportiamo e posiamo come para-
carro in occasione di fiere ed eventi pub-
blici per la realizzazione di zone 
pedonalizzate sicure». 

A quale target vi rivolgete soprat-
tutto?
«Committenti sia privati che pubblici: 
l’azienda nel corso degli anni ha instau-
rato un rapporto di collaborazione con 
numerose realtà importanti, a livello lo-
cale e nazionale. Siamo, ad esempio, for-
nitori certificati di Vodafone Italia e 
Wind-Tre per le quali collaboriamo al-
l’adeguamento degli impianti di teleco-
municazione nel Nord Italia, di F.C.A. 
Italy per la quale abbiamo più volte for-
nito supporto per la messa in sicurezza di 

aree di lavoro e per la manutenzione dei 
loro stabilimenti di zona nonché di altre 
numerose pubbliche amministrazioni, 
parrocchie e pro loco distribuite su tutto 
il territorio regionale per le quali coope-
riamo assiduamente».  

Che peso ha l’innovazione nel vo-
stro settore?
«Anche in questo ambito è fondamen-
tale. Innovazione, ricerca e sviluppo 
hanno portato ogni anno l’azienda ad 
ampliare i servizi garantendo ai clienti 
soluzioni personalizzate e all’avanguar-
dia. In particolare, ci siamo sempre 
molto concentrati nella ricerca dei mate-
riali. Credo che quel che ci contraddistin-
gue sul mercato sia proprio la qualità dei 
materiali impiegati, l’approfondita ana-
lisi di ogni lavorazione con la conse-
guente ricerca di soluzioni innovative e 
su misura. Tutto questo rende possibile 
l’eliminazione del rischio di caduta dal-
l’alto, e tutela l’operaio». • Luana Costa

Carmine del Mastro, titolare della 100 Ponteggi di 
Pieve di Cento (Bo) - www.100ponteggi.it

Con sede a Pieve di Cento, in provincia di Bolo-
gna, 100 Ponteggi è una ditta specializzata da 
oltre quindici anni in servizi per la sicurezza 
nei cantieri edili. L’azienda offre servizi di pro-
gettazione esecutiva di ponteggi per l’edilizia, la 
redazione della documentazione di legge previo 
inizio delle lavorazioni, ponteggi per la ristrut-
turazione edilizia civile e industriale, per la 
nuova costruzione di fabbricati, per il restauro 
conservativo interno ed esterno di chiese, per il 
restauro conservativo di statue ed opere d’arte 
e ponteggi di sostegno strutturale. L’azienda è 
iscritta alla “White List”, requisito fondamen-
tale per garantire ai nostri clienti la trasparenza 
necessaria.

L’OFFERTA 100 PONTEGGI

Un tema sempre più sentito, che interessa in particolar modo i lavori ad alta 
quota. Carmine del Mastro racconta come la sua azienda risponda a questa 
esigenza, con innovazione e affidabilità 

Garantire la sicurezza in cantiere

PONTEGGI EDILI DI 

TUTTI I TIPI, PARAPETTI 

GUARDACORPO, 

ASCENSORI DA 

CANTIERE E COPERTURE 

TEMPORANEE MOBILI 

SONO SOLO ALCUNI DEI 

SERVIZI CHE FORNIAMO

È la più importante manifestazione fieristica italiana dedicata alla pro-

mozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che da oltre ven-

ti anni propone ai professionisti del settore le ultime novità  in ma-

teria di sicurezza. L’edizione 2020 di Ambiente Lavoro si svolgerà  on-

line dal 1 al 3 dicembre 2020. «Le recenti disposizioni normative e 

l’evolversi del quadro di sanità pubblica- rendono noto  gli organiz-

zatori dell’evento- fanno venire meno i presupposti necessari a 

svolgere una manifestazione fieristica in presenza. In un momento 

in cui si acuiscono invece i bisogni in fatto di prevenzione di incidenti 

e malattie professionali, Ambiente Lavoro passa alla modalità onli-

ne per garantire la sua funzione di momento di confronto tra mer-

cato ed operatori ed occasione irrinunciabile per l’aggiornamento pro-

fessionale. I contenuti dell’evento resteranno visibili e fruibili per i 

due mesi che seguono la manifestazione».

Ambiente Lavoro 2020
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l punto di partenza è l’esperienza ar-
tigianale a cui ha fatto nel corso degli 
anni seguito l’affiancamento di una 
notevole capacità tecnologica in 
grado di proporre opere altamente 
qualificate per funzionalità, effi-

cienza, costi di realizzazione ed estrema af-
fidabilità. Questo aspetto contraddistingue 
sul mercato la M.C.I., che vanta un’espe-
rienza quarantennale nel settore delle co-

struzioni metalliche industriali. Nel corso 
degli anni si è messa in evidenza per il 
grande spirito imprenditoriale che caratte-
rizza la sua costante crescita. «L’impegno e 
gli obiettivi della società sono quelli di unire 
e far convergere le capacità tecnico-impren-
ditoriali e le esperienze acquisite in anni di 
attività - spiega l’amministratore delegato 
dottor Simone Civicchioni -. Teniamo a pre-
cisare che il nostro sistema di gestione della 
qualità è conforme alla norma Uni En Iso 
9001:2015, alla En 1090, e alla 3834. In tal 
senso, l’azienda possiede l’attestazione di 
qualificazione alla esecuzione dei lavori pub-
blici Os 18/a classe V».  
M.C.I. si presenta oggi con un assetto saldo e 
forte di tecnici esperti e professionisti del 
settore che sono in grado di seguire ogni ini-
ziativa sia in Italia che all’estero. «Possiamo 
ben dire – prosegue Simone Civicchioni – di 
essere una società leader nel settore delle 

costruzioni industriali, sia pubbliche che pri-
vate, hangar, centri commerciali, coperture 
per grandi luci, capannoni, trailer e alloggi 
per campi di lavoro, edilizia alberghiera e 
ospedaliera, torri per impianti petrolchimici, 
ponti stradali e ferroviari, palazzetti dello 
sport, stadi e impianti sportivi, carpenterie 
metalliche leggere, medio pesanti e pesanti, 
rivestimenti e manutenzioni in genere». 
M.C.I. dispone di automezzi di grande spes-
sore come autogru Liebherr, Terex, Bendini, 
piattaforme aeree, sollevatori telescopici. Ol-
tre a ciò, dispone di un organigramma inte-
grato che in breve tempo ha consentito alla 
società di rendersi all’avanguardia e compe-
titiva sul mercato, permettendole di offrire 
opere di alta tecnologia. «Siamo in grado di 
montare strutture e finiture di qualsiasi tipo, 
anche chiavi in mano, e di operare sia in Ita-
lia che all’estero. Un esempio sono le molte-
plici realizzazioni eseguite a testimonianza 

dell’intensa attività svolta con tangibile se-
gno di serietà e di impegno nel lavoro. M.C.I. 
fa affidamento infatti su tecnici e mae-
stranze con elevato livello di specializza-
zione per raggiungere i più impensati obiet-
tivi, ottenendo i migliori risultati e dando 
immediato corso alle richieste dei commit-
tenti». • Luana Costa 

Innovazione a braccetto dell’artigianalità
Punto di convergenza per lo sviluppo delle aziende è la capacità di unire le opportunità 
tecnologiche alle esperienze, anche artigianali, acquisite in anni di attività. L’esempio di 
M.C.I. nelle parole dell’amministratore delegato dottor Simone Civicchioni

M.C.I. ha sede a San Sisto (Pg) - www.mcisrl.com
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