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Una panoramica completa sul mondo delle costruzioni e dell’impiantistica. 
Torna dal 19 al 22 ottobre il salone bolognese leader nel settore dell’edilizia. 
Tra le novità di questa edizione ci sono le tecnologie più avanzate per 
garantire i migliori standard di efficienza energetica
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Dal 17 al 19 novembre l’Istituito nazionale di 
urbanistica terrà a Bologna il suo XXXI 
Congresso, incentrato sulla proposta di 

una nuova legge di principi sul governo del territorio. 
«È indispensabile un ampio confronto sul tema- e 
la scelta dell’Inu è, quindi, attualissima- perché il 
confronto è indispensabile per affrontare l’insieme 
dei cambiamenti strutturali di cui abbiamo asso-
luto bisogno», commenta Francesco Miceli, presi-
dente del Consiglio nazionale degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc). 
«Senza la riforma del governo del territorio non è 
possibile attuare strategie innovative e di transi-
zione. Città e territori sono gli scenari entro cui svi-
luppare concretamente programmi e azioni del Pnrr 
e dei fondi Ue».  

Quali sono le priorità?
«Saper coniugare programmazione delle risorse con 
i principi di difesa dell’ambiente, degli ecosistemi, 
del paesaggio e della biodiversità. Da qui la neces-
sità di avere nuovi strumenti normativi per definire 
principi e contenuti per il governo del territorio. Oltre 
alle riforme, serve ripensare la città per realizzare 
nuovi modelli abitativi e di vita coerenti con i prin-
cipi della prossimità e dei processi inclusivi. Vanno 
elaborati nuovi paradigmi che devono avere nella 
qualità del progetto il loro fulcro centrale coerente 
con la strategia della transizione ecologica».  

Quali sono i principali nodi che l’urbanistica 
deve affrontare per costruire un nuovo progetto 

Politiche per  
ripensare le città

Primo Piano

Il futuro è perseguire la crescita delle Pmi che rappresentano il 90 per cento della filiera 
delle costruzioni e puntare a un modello che accompagni la transizione ecologica. 
L’analisi di Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance

Le sfide del presente e del futuro

Il futuro è il nostro impegno
è il titolo dell’Assemblea ge-
nerale del 19 settembre con

cui Assimpredil Ance, l’Asso-
ciazione delle imprese di co-
struzione di Milano, Lodi e 
Monza e Brianza (la più grande 
realtà territoriale di Ance), ha 
affrontato le criticità del settore 
e presentato due iniziative cen-
trali per affrontare le sfide del 
presente e del futuro. Ne par-

liamo con la presidente di As-
simpredil Ance Regina De Al-
bertis.  

Come stanno reagendo le 
aziende aderenti ad Assim-
predil Ance di fronte alla 
grave situazione attuale?
«Le imprese sono in seria diffi-
coltà e stanno soffrendo: se il 
2022 è iniziato con un ritmo po-
sitivo in termini di investi-
menti, ore lavorate e transa-

zioni, l’aumento dei prezzi dei 
materiali che hanno avuto in 
pochissimo tempo impennate 
spaventose, l’esplosione dei co-
sti energetici e l’inflazione, che 
nel mese di agosto ha superato 
l’8 per cento, hanno generato 
una situazione insostenibile». 

Gli aumenti dei prezzi si 
scaricano sulle costruzioni 

Regina De Albertis,  
presidente Assimpredil Ance

Francesco Miceli, presidente Cnappc

Serve una riforma urbanistica per garantire 
una pianificazione in grado di confrontarsi 
con le sfide post-pandemiche e la 
transizione ecologica. Serve ridare 
centralità all’architettura

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

Federcostruzioni  
La presidente Paola Marone evidenzia le priorità 
per il settore delle costruzioni, fondamentale per  
la ripartenza dell’economia nazionale

Efficienza energetica 
Il risparmio di gas metano e luce nel settore  
residenziale, ne parla Ilaria Bertini direttrice  
del dipartimento di efficienza energetica dell’Enea
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Dal 17 al 19 novembre l’Istituito nazionale di 
urbanistica terrà a Bologna il suo XXXI Con-
gresso, incentrato sulla proposta di una 

nuova legge di principi sul governo del territorio. «È 
indispensabile un ampio confronto sul tema- e la 
scelta dell’Inu è, quindi, attualissima- perché il con-
fronto è indispensabile per affrontare l’insieme dei 
cambiamenti strutturali di cui abbiamo assoluto biso-
gno», commenta Francesco Miceli, presidente del 
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, pae-
saggisti e conservatori (Cnappc). «Senza la riforma 
del governo del territorio non è possibile attuare stra-
tegie innovative e di transizione. Città e territori sono 
gli scenari entro cui sviluppare concretamente pro-
grammi e azioni del Pnrr e dei fondi Ue».  

Quali sono le priorità?
«Saper coniugare programmazione delle risorse con i 
principi di difesa dell’ambiente, degli ecosistemi, del 
paesaggio e della biodiversità. Da qui la necessità di 
avere nuovi strumenti normativi per definire principi e 
contenuti per il governo del territorio. Oltre alle 
riforme, serve ripensare la città per realizzare nuovi 
modelli abitativi e di vita coerenti con i principi della 
prossimità e dei processi inclusivi. Vanno elaborati 
nuovi paradigmi che devono avere nella qualità del 
progetto il loro fulcro centrale coerente con la strate-
gia della transizione ecologica».  

Quali sono i principali nodi che l’urbanistica 
deve affrontare per costruire un nuovo progetto di 
città post-pandemica? 
«In questo contesto occorre ripensare il rapporto tra 
partecipazione e inclusione sociale, per cui diventa 
centrale il tema delle infrastrutture: quelle digitali e 
quelle fisiche per permettere maggiore agilità nelle 
comunicazioni a quanti decidano di lavorare “in 
remoto” e a chi ha necessità di spostarsi e partecipare 
alle relazioni della comunità. Tutto ciò richiede di 

rivedere il modello di città fondato su una struttura 
monocentrica e dare vita a sistemi policentrici- espe-
rimento già realizzato in alcune metropoli- nei quali 
superare la dicotomia tra centro e periferia attraverso 
un decentramento dei poteri e dei principali servizi».  

È soddisfatto dell’attuazione del Pnrr?
«Una premessa. Il nostro Paese ha bisogno di politi-
che e di strategie urbane. Il Pnrr ha indubbiamente 
creato le condizioni perché ci si possa avviare verso un 
futuro di innovazione, transizione ecologica e green 
community, mettendo a disposizione per città e terri-
tori ingenti risorse, inimmaginabili nel passato. Ma 
proprio qui risiedono alcune criticità. A una così 
importante disponibilità di risorse non corrisponde 
una altrettanto significativa elaborazione di politiche 
per ripensare la città e, in particolare, manca ancora 
oggi la definizione di una strategia per la rigenera-
zione urbana. Il rischio concreto è che le risorse 
vengano utilizzate per realizzare opere e interventi 
diffusi nel territorio al di fuori di una logica unitaria e 
senza una visione strategica, rinviando le politiche 
rigenerative sine die».   

A che punto è la Legge quadro dell’Architettura 
così attesa per la categoria? Quali le richieste al 
nuovo Esecutivo?
«Ci auguriamo che il nuovo governo prosegua il lavoro 
fin qui svolto per dotare il nostro Paese di una Legge 
quadro sull’architettura. Vi è già un testo predisposto, 
frutto di un lavoro svolto in collaborazione con i diri-
genti del MiC, e quindi auspichiamo una rapida 
ripresa nella predisposizione di un Disegno di legge da 
inviare al Parlamento. Questo è, da tempo, l’impegno 
prioritario dell’intera comunità Cnappc. L’architettura 
e la sua qualità sono un diritto del cittadino in quanto 
rientrano nell’ambito di bene comune e la qualità del-
l’architettura produce effetti positivi su ciascun 
individuo e sull’intera società. Il nostro proposito, una 

volta insediato il nuovo governo, è quello di rianno-
dare i fili dei rapporti con l’Esecutivo e con le forze 
politiche per riprendere il cammino che si è interrotto 
con la chiusura anticipata della Legislatura. Siamo 
sicuri che anche in questa nuova fase troveremo inter-
locutori attenti. Da parte nostra vi sarà la 
disponibilità al confronto con il massimo spirito col-
laborativo, così come abbiamo sempre fatto in 
passato».  

Il Cnappc ha attivato un’indagine sullo stato 
dell’arte della professione che si concluderà a fine 
mese. Ovviamente senza poter vedere i dati, quali 
sono oggi le sfide e le criticità per un professioni-
sta?
«L’indagine ha il fine di raccogliere i dati necessari per 
comprendere le modalità e le forme in cui la nostra 
professione viene svolta in Italia. A prescindere dal 
suo esito, possiamo sicuramente includere tra le criti-
cità il fatto che ancora oggi la struttura organizzativa 
prevalente degli studi di architettura è inadeguata ai 
nuovi compiti: perlopiù incentrata sulla attività dei 
singoli e molto “artigianale”, mancano forme aggrega-
tive e con caratteristiche interdisciplinari. Questo 
modello organizzativo non risponde alle esigenze di 
produttività, peraltro richieste dall’Europa, né alla 
necessità impellente di coinvolgere competenze 
diverse a fronte delle procedure progettuali sempre più 
complesse. Abbiamo già elaborato alcune proposte 
nei tavoli di confronto con gli organi istituzionali, che 
puntano a individuare facilitazioni e incentivi per la 
nascita di aggregazioni professionali, ad esempio le 
società tra professionisti, per consentire la crescita di 
nuovi modelli di organizzazione e produzione nel-
l’ambito dei servizi di progettazione. Crediamo che 
questo sia il modo più giusto per contribuire, conside-
rato il nostro ruolo, alla crescita del Paese».   
• Francesca Druidi
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Politiche per ripensare le città
Serve una riforma urbanistica per garantire una pianificazione in grado di 
confrontarsi con le sfide post-pandemiche e la transizione ecologica. Serve ridare 
centralità all’architettura. L’analisi di Francesco Miceli
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I
l futuro è il nostro impegno è il titolo 
dell’Assemblea generale del 19 set-
tembre con cui Assimpredil Ance, 
l’Associazione delle imprese di co-
struzione di Milano, Lodi e Monza e 
Brianza (la più grande realtà territoriale 

di Ance), ha affrontato le criticità del settore 
e presentato due iniziative centrali per af-
frontare le sfide del presente e del futuro. Ne 
parliamo con la presidente di Assimpredil 
Ance Regina De Albertis.  

Come stanno reagendo le aziende ade-
renti ad Assimpredil Ance di fronte alla 
grave situazione attuale?
«Le imprese sono in seria difficoltà e stanno 
soffrendo: se il 2022 è iniziato con un ritmo 
positivo in termini di investimenti, ore lavo-
rate e transazioni, l’aumento dei prezzi dei 
materiali che hanno avuto in pochissimo 
tempo impennate spaventose, l’esplosione dei 
costi energetici e l’inflazione, che nel mese di 
agosto ha superato l’8 per cento, hanno ge-
nerato una situazione insostenibile». 

Gli aumenti dei prezzi si scaricano sul-
le costruzioni su due fronti: quello diret-
to della produzione e quello conseguen-
te all’aumento del prezzo dei prodotti 
impiegati. 
«Rispetto al 2020 per le imprese edili la bol-
letta energetica è cresciuta oltre dieci volte 
(+1230 per cento secondo le stime dell’Ance), 
mentre negli ultimi sette mesi l’acciaio è cre-
sciuto del 55 per cento, il Pvc del 43 per cen-
to e il bitume del 49 per cento, con una me-
dia del 35 per cento di aumento dei prezzi in 
sei mesi». 

Nel corso dell’Assemblea generale ha il-
lustrato le principali criticità del comparto 
e le possibili soluzioni. Quali sono le vo-
stre proposte per salvaguardare e raffor-
zare il settore?
«Per superare la situazione di grave difficol-
tà che stiamo vivendo e rafforzare il settore, 
riteniamo che serva superare lo stillicidio di 
decreti sul caro materiali e prevedere un 
meccanismo di adeguamento dinamico dei 
prezzi, come già avviene in altri Paesi. Occorre 
promuovere un diverso modello di relazioni 
nella filiera immobiliare, sviluppare il “dialogo 
collaborativo” anche per affrontare le difficoltà 
legate all’impennata dei prezzi. Ulteriore 
priorità è ridare liquidità alle imprese, prima 

di tutto pagando chi ha lavorato nei lavori pub-
blici, ma anche risolvendo i nodi legati alla 
cessione dei crediti dei bonus fiscali che 
stanno bloccando imprese e cittadini. Infine, 
occorre assicurare la messa a terra del Pnrr con 
fondi adeguati per le opere già cantierabili e 
alleggerire i processi burocratici per poter ri-
spettare i tempi imposti dall’Ue». 

Il “Protocollo d’intesa per favorire l’ac-
cesso delle Pmi ai lavori pubblici” stipu-
lato da Assimpredil Ance e Comune di Mi-
lano introduce misure che garantiranno 
l’accesso delle Pmi alle procedure di af-
fidamento delle commesse pubbliche, 
permettendo loro di cogliere le opportu-
nità del Pnrr. Come funzionerà nello spe-
cifico e può rappresentare un modello an-
che a livello nazionale?
«Il protocollo siglato con il Comune di Mila-

no è molto innovativo e premia la qualità e la 
responsabilizzazione delle imprese, con 
l’obiettivo di favorire condotte virtuose e col-
laborative, capaci di introdurre innovazione 
e di contribuire al perseguimento dell’inte-
resse pubblico, anche attraverso la filiera 
delle imprese coinvolte nel processo co-
struttivo. Per certe tipologie di appalti è pre-
vista l’introduzione di criteri premiali che va-
lorizzino la capacità degli offerenti di coin-
volgere come partner, già in sede di gara, le 
piccole e medie imprese che poi opereranno 
nella fase esecutiva e nell’effettiva gestione 
collaborativa della filiera. Il nostro auspicio è 
che le varie amministrazioni, sia a livello lo-
cale che nazionale, possano fare propri i 
principi e le misure del Protocollo, ricono-
scendo che le Pmi, attraverso una distribu-
zione ottimale delle risorse pubbliche, pos-
sono avviare percorsi di crescita che ne raf-
forzano la competitività, trasformando il 
proprio modello di sviluppo secondo i prin-
cipi della digitalizzazione, della sostenibilità 
ambientale, economica, sociale e dell’inclu-
sività». 

Come il manifesto “Cantiere Impatto 
Sostenibile” elaborato da Assimpredil 
Ance alimenterà il percorso del settore 

verso la sostenibilità e l’economia circo-
lare?
«Quello delle costruzioni è uno dei settori da 
cui più dipenderà il futuro sostenibile per le 
nuove generazioni: dal nostro operato deri-
va la qualità dei luoghi dove viviamo e lavo-
riamo e dipende la sostenibilità della cresci-
ta. Con questa consapevolezza, abbiamo ela-
borato un Codice di Condotta chiamato “Can-
tiere Impatto Sostenibile”: un programma vo-
lontario di promozione dello sviluppo soste-
nibile dei cantieri delle imprese di costruzione 
associate ad Assimpredil Ance. I sottoscrit-
tori adottano impegni alla decarbonizzazio-
ne, alla tutela dell’ambiente, alla legalità, 
alla regolarità del lavoro, alla sicurezza, al so-
ciale e alla filiera di fornitura nell’ambito più 
generale della “responsabilità sociale d’im-
presa”.  Più nello specifico, l’impegno alla so-
stenibilità è quello che la governance del-
l’impresa assume e che la collega nelle scel-
te strategiche oltre la sfera economica verso 
quella ambientale e sociale, mentre l’impegno 
alla tutela della sostenibilità è quello che in-
nesca un processo di economia circolare par-
tendo dal consumare meno, dal ridurre la pro-
duzione di scarti e dal fare scelte che favori-
scono il recupero. Crediamo molto in Cantiere 
Impatto Sostenibile, perché contribuire alla 
costruzione di un futuro sostenibile è, per noi 
imprenditori del settore delle costruzioni, 
la più grande sfida a cui siamo chiamati».  
• Francesca Druidi

Le sfide del  presente e del futuro
Il futuro è perseguire la crescita delle Pmi che rappresentano il 90 per cento della filiera delle costruzioni e 
puntare a un modello che accompagni la transizione ecologica. L’analisi di Regina De Albertis, presidente 
Assimpredil Ance

Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance

Aumento dell’acciaio registrato  
negli ultimi sette mesi 

+55%
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nvestimenti e produzione in edilizia su 
rispettivamente del 16,4 per cento e del 
24,1 per cento nel 2021, quasi 235 mila 
interventi legati al Superbonus a fine 
agosto per un ammontare complessi-
vo di 43 miliardi di euro, un rialzo del 

3,1 per cento dei bandi di progettazione in va-
lore tra il primo trimestre di quest’anno e 
quello di dodici mesi fa. Combinando gli esi-
ti forniti dalle ultime rilevazioni Ance, Oice, 
Enea e Istat, i segnali incoraggianti per la fi-
liera delle costruzioni non mancano. Contro-
bilanciati però, da una serie di criticità che tur-
bano un settore in grado l’anno scorso di de-
terminare una crescita superiore ai due pun-
ti percentuali dell’intera economia italiana. «Al 
nostro mondo- ricorda Paola Marone, presi-
dente di Federcostruzioni- si lega quasi il 90 
per cento dei settori produttivi, e la spesa ag-
giuntiva di un miliardo di euro in questo set-
tore genera effetti diretti e indiretti per 2,3 mi-
liardi di euro, che arriva a 3,5 nel lungo periodo, 
producendo un incremento di 15500 posti di 
lavoro». 

TROPPI CAMBI DI REGOLE  
SULLA CESSIONE DEI CREDITI
A rivestire un ruolo chiave in questa vitalità ri-

trovata dall’universo del mattone, rispec-
chiata ad esempio dal +214 per cento degli im-
porti per i lavori pubblici banditi nel primo bi-
mestre rispetto all’analogo periodo del 2021, 
sono stati naturalmente i bonus fiscali. Sui 
quali tuttavia pende la spada di Damocle dei 
continui cambi di regole, che hanno blocca-
to la monetizzazione dei crediti creando enor-
mi disagi a famiglie e imprese. «Il tema è sot-
to gli occhi di tutti- evidenzia Paola Marone- 
e ha creato una grave situazione di stallo 
economico che, senza un urgente intervento 
risolutivo, rischia di innescare una bomba eco-
nomico-sociale senza precedenti. Le nume-
rose modifiche normative, avviate con l’obiet-
tivo di contrastare le frodi, hanno stravolto le 
regole della cessione dei crediti con effetti re-
troattivi, bloccando in pratica l’intero processo 
di rigenerazione urbana e infrastrutturale 
che invece è un volano indispensabile in que-
sta fase di ripresa economica». In questa cor-
nice di luci e ombre che la numero uno di Fe-
dercostruzioni ha descritto anche a un verti-
ce estivo con la Rete delle professioni tecni-
che (Rpt), infonde fiducia il varo dell’articolo 
33-ter introdotto nei giorni scorsi dal Senato, 
che interviene sul decreto-legge Aiuti inte-
grando la disciplina dello sconto in fattura e 

della cessione dei crediti in materia edilizia. 
Una mossa che incassa il pollice alto dei co-
struttori rilanciando l’importanza di uno stru-
mento come il Superbonus il cui costo per lo 
Stato, sottolinea Marone richiamando un ap-
posito studio Ance, non va oltre il 17 per cen-
to degli importi ammessi a detrazione al net-
to dei finanziamenti europei del Pnrr. «Que-
sti dati- aggiunge- dimostrano una volta di più 
quanto gli incentivi edilizi debbano essere 
mantenuti e stabilizzati nel tempo. Con la Leg-
ge di Bilancio il governo ha prorogato il Su-
perbonus fino al 2023 e con decalage sino al 
2025, ma si dovranno individuare misure 
strutturali che consentano di rigenerare il 
vetusto ed energivoro patrimonio immobiliare 
italiano e con gradualità nel tempo». 

ENERGIA, RIDURRE IMPATTO  
DELL’ESPLOSIONE DEI COSTI 
Mentre su un campo ci si batte per la difesa 
delle agevolazioni, intrecciate a doppio filo al 
tema del Codice degli appalti da riformare nel 
solco del modello Genova secondo Federco-
struzioni, sull’altro c’è da fronteggiare la crisi 
energetica. Altra partita che si sta facendo sem-
pre più in salita e che secondo Paola Marone 
richiede la proroga delle misure di sostegno al 

tessuto produttivo, quali l’azzeramento degli 
oneri di sistema e i crediti d’imposta su gas ed 
energia elettrica. «Riteniamo però- precisa la 
presidente- che solo interventi strutturali 
come la gas e l’electricity release possano ef-
fettivamente ridurre questo peso insostenibile 
alle imprese, per consentire loro una pro-
grammazione di medio termine. Le due re-
lease, basate sul potenziamento dell’estrazione 
del gas nazionale e delle fonti rinnovabili, sono 
già presenti nel nostro ordinamento, ma per 
ridurre l’impatto dell’esplosione dei costi 
energetici è urgente provvedere a una loro ef-
ficace attuazione, prevedendo la distribuzio-

ne di questo gas e elettricità alle imprese 
energivore a un costo calmierato». Per rag-
giungere questo obiettivo, occorre attingere a 
tutte le risorse disponibili partendo da quel-
le del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
inserito non a caso tra i topic principali che Fe-
dercostruzioni porta quest’anno sul palco-
scenico di Saie, insieme alla presentazione di 
alcuni importanti strumenti di innovazione 
europei che la federazione contribuisce a 
mettere a disposizione delle Pmi italiane. «A 
testimonianza di questo impegno- conclude 
Paola Marone- in un’area dedicata metteremo 
in vetrina le innovazioni più interessanti, 
presentate dai vincitori dei bandi Metabuil-
ding». • Giacomo Govoni

Stabilizzare bonus per le costruzioni
Paola Marone indica al prossimo governo le priorità per ricompensare una filiera 
in grado l’anno scorso di trainare la ripartenza dell’economia nazionale. 
Alimentandone il processo di rigenerazione urbana e infrastrutturale 

Paola Marone, presidente di Federcostruzioni

Crescita degli importi per i lavori pubblici ban-
diti nel primo bimestre 2022, rispetto all’analo-

go periodo del 2021, ottenuta grazie  
ai bonus fiscali

+214%
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n questa difficile crisi energetica, 
contenere i consumi di gas nel settore 
residenziale diventa fondamentale. Il 
settore residenziale è infatti respon-
sabile di circa il 30 per cento dei con-
sumi finali di energia e del 12 per cen-

to delle emissioni dirette di CO2 del nostro 
Paese dovuto alla climatizzazione degli am-
bienti e all’uso di acqua calda sanitaria. Ri-
sparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di 
gas metano e ridurre la bolletta delle fami-
glie di circa 180 euro/anno, grazie a un in-
sieme di misure nel settore residenziale, 
sono gli obiettivi a cui mira lo studio del di-
partimento di Efficienza energetica del-
l’Enea “Azioni per la riduzione del fabbiso-
gno nazionale di gas nel settore residen-
ziale”, presentato l’11 luglio scorso. «Ri-
sparmiare energia è un imperativo e come 
Enea vogliamo dare il nostro contributo 
sul fronte della ricerca, delle tecnologie in-
novative e della promozione di una cultu-
ra sull’uso intelligente di questo bene, sen-
za rinunciare al comfort, in una prospetti-
va di decarbonizzazione e di progressiva ri-
duzione delle forniture dall’estero già da 
quest’inverno», ha sottolineato il presi-
dente di Enea Gilberto Dialuce. Lo studio si 
muove su due specifici fronti, ovvero misure 
“comportamentali” e misure “amministra-
tive” con particolare riferimento al riscal-
damento invernale.  

LE MISURE AMMINISTRATIVE, IMPO-
STE CON PROVVEDIMENTI NORMATIVI
Il 6 ottobre il ministro della Transizione 
ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il 
Decreto che definisce i nuovi limiti tempo-
rali di esercizio degli impianti termici di 
climatizzazione alimentati a gas naturale e 
la riduzione di un grado dei valori massimi 
delle temperature degli ambienti riscaldati, 
da applicare per la prossima stagione in-
vernale come previsto dal Piano di riduzio-
ne dei consumi di gas naturale. Il periodo di 
accensione degli impianti è ridotto di un’ora 
al giorno e il periodo di funzionamento del-
la stagione invernale 2022-2023 è accorcia-
to di 15 giorni, posticipando di otto giorni la 
data di inizio e anticipando di sette la data 
di fine esercizio. Lo studio dell’Enea ha va-

lutato che l’abbassamento di 1 °C dei ter-
mostati può generare un risparmio medio 

nazionale del combustibile per riscalda-
mento domestico del 10,7 per cento; inoltre, 
la riduzione di un’ora al giorno dell’accen-
sione può diminuire il consumo del 3,6 per 
cento. Con l’attuazione simultanea di que-
ste due misure, oltre alla riduzione di 15 gior-
ni del periodo di accensione, il risparmio può 
arrivare al 17,5 per cento, pari a circa 2,7 mi-
liardi di metri cubi di gas (1,65 miliardi dal-
la diminuzione di 1°C e 550 milioni dalla ri-
duzione di un’ora giornaliera). Sul fronte del-
le bollette, queste proposte possono originare 
un risparmio complessivo, calcolato ai prez-
zi attuali, di 178 euro all’anno per famiglia. 

LE MISURE COMPORTAMENTALI 
Nella sua presentazione la direttrice del di-
partimento di Efficienza energetica Ilaria 
Bertini indica azioni che, con un piccolo in-
vestimento, possono originare un risparmio 
potenziale su base annua di 0,4 miliardi di 
metri cubi di gas. Si tratta di sostituire cli-
matizzatori ed elettrodomestici esistenti 
con modelli ad alta efficienza; installare 

nuove Pdc elettriche al posto delle vec-
chie caldaie e rimpiazzare lampadine a in-
candescenza e fluorescenti a fine vita con 
Led. Importanti, prosegue Ilaria Bertini, 
sono poi le misure comportamentali soft 
che non richiedono spese da parte delle fa-
miglie: usare le pompe di calore elettriche 
già installate per il condizionamento esti-
vo anche per il riscaldamento invernale; ri-
durre l’uso del gas per acqua calda sanita-
ria e cucina; ridurre il consumo di energia 
elettrica attraverso un consumo più virtuoso 
degli elettrodomestici. È consigliato ridur-
re il tempo di accensione delle lampadine 
e del forno, oltre al numero di lavaggi con 
lavatrice e lavastoviglie. Ormai celebre è il 
suggerimento di abbassare il fuoco dopo 
l’ebollizione della pasta; utile non lasciare 
tv, decoder e dvd in stand-by. «Gli interventi 
comportamentali, che dipendono da scel-
te del cittadino, andrebbero supportati con 
campagne di informazione e comunica-

zione mirate, sottolineando che, adottan-
do comportamenti più virtuosi, i vantaggi 
economici possono arrivare fino a 240 euro 
all’anno per famiglia», ha spiegato la di-
rettrice del dipartimento Efficienza ener-
getica dell’Enea. «Se anche solo la metà del-
le famiglie adottasse le misure che non ri-
chiedono spese iniziali, si potrebbe arrivare 
già dal prossimo inverno a un risparmio di 
1,8 miliardi di metri cubi di gas», ha ag-
giunto Bertini. «È necessario accrescere 
la consapevolezza nel consumatore attra-
verso una diretta correlazione fra l’uso do-
mestico dell’energia, il consumo e il costo. 
La vera chiave di volta è proprio la pervasiva 
diffusione di sistemi di misura negli edifi-
ci che possono evidenziare ai consumato-
ri l’impatto di condotte poco virtuosi e mi-
tigarli attraverso azioni comportamentali o 
l’impiego di sistemi di regolazione auto-
matici (building automation), che hanno or-
mai costi contenuti, semplicità di installa-
zione e interfacce intuitive». 
• Francesca Druidi

Come ridurre il consumo del gas
Uno studio dell’Enea valuta il risparmio di gas metano conseguibile nel settore 
residenziale con diverse azioni. Per Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento di 
Efficienza energetica, la priorità è rendere il cittadino sempre più consapevole

Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento  
di Efficienza energetica

Risparmio medio nazionale del combustibile 
per riscaldamento domestico che si ottiene con 
l’abbassamento di 1 °C dei termostati, secondo 

lo studio Enea

-10,7%

Primo Piano
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nnovazione, digitalizzazione e so-
stenibilità. Su questi capisaldi si sor-
reggerà l’architrave tematico di SAIE 
2022, la fiera bolognese leader nel 
campo delle costruzioni e dell’im-
piantistica che dal 19 al 22 ottobre ce-

lebrerà il suo ritorno portando in passerella 
le tendenze costruttive affermate ed emer-
genti. A cominciare dai pilastri del building- 
progettazione, edilizia e impianti- strin-
gendo l’inquadratura sui molteplici risvolti 
che hanno a che fare con l’ambiente co-
struito: cantiere, efficienza energetica, digi-
talizzazione, integrazione 
edificio-impianto, transizione ecologica, 
nuove esigenze dell’abitare. Ma soprattutto, 
puntando un faro speciale su tutto l’arsenale 
tecnologico e ingegneristico oggi a disposi-
zione per combattere il caro bollette. Il ne-
mico numero uno del momento che sta 
colpendo duramente le famiglie e le imprese 
italiane, con aumenti del 160 per cento del 
costo della luce e del gas stimati nell’ultimo 
anno da Arera. 

UNA BUSSOLA, PER ORIENTARSI  
TRA LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR
Rispetto a questa emergenza, destinata a 
inasprirsi ulteriormente nei prossimi mesi, 
la rassegna felsinea offrirà una panoramica 
completa a tutti i professionisti del settore 
su un nuovo modo di “pensare” le costru-
zioni in grado di contenere le dispersioni 
energetiche, garantire alti standard di effi-
cienza e allo stesso tempo il miglioramento 

del benessere indoor e dell’ambiente co-
struito in tutte le sue parti. Il tutto allestito 
in un format dinamico sviluppato su quat-
tro saloni, che accanto al perimetro esposi-
tivo vedrà momenti di formazione 
qualificata grazie alla collaborazione di 
aziende di primo piano, associazioni e opi-
nion leader. «Ora che l’edilizia è tornata cen-
trale nell’agenda politica e le infrastrutture 
finalmente al centro dei sistemi da ammo-
dernare- afferma Ivo Nardella, presidente 
del Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, società 
organizzatrice della rassegna- fare networ-
king, conoscere le novità legislative, appro-
fondire e capire le eccellenze diventa ancora 
più importante. SAIE ha già dimostrato di 
rispondere perfettamente a queste esigenze 
con un’edizione a Bologna e l’altra a Bari, 
che dal 2018 si alternano per permettere a 
tutte le realtà da Nord a Sud di allargare la 
rete commerciale e arricchire il proprio 
know-how». Per raggiungere questo duplice 
obiettivo, il palinsesto 2022 di SAIE tiene in 
serbo numerose iniziative speciali e aree di-
mostrative che consentiranno di raccontare 
in maniera concreta progetti reali e proiet-
tati verso il futuro del settore. Mettendo così 
espositori e visitatori nelle condizioni di vi-
vere un’esperienza unica e “immersiva” tra 
idee e concept d’avanguardia per favorire la 
salubrità degli ambienti aperti e chiusi, degli 
impianti, i serramenti, le finiture, i colori, 
l’alluminio, i cantieri sostenibili, lo sviluppo 
delle costruzioni a secco e tanto altro. 

SULLA RIBALTA I NUOVI PILASTRI  
DELL’AMBIENTE COSTRUITO  
In questo crocevia perfetto tra innovazione 
e nuove istanze “green”, è quasi inevitabile 
che uno dei focus trainanti del programma 
troverà casa all’interno di Saie Sostenibilità, 
che aprirà alla community professionale le 
sue stanze a tema dedicate a edifici e salu-
brità, finiture tecniche e colori, alluminio in 
edilizia by Metef, la piazza sismica in colla-
borazione con Isi e il Cantiere sostenibile 
con Ais. Il secondo percorso chiave, che cor-
risponde poi al main topic della manifesta-
zione bolognese di quest’anno, verrà 
presentato nella cornice di SAIE Innova-
zione, dove si affronteranno i temi legati alla 
tecnologia e trasformazione digitale del can-

tiere: dal Bim a una ridefinizione più effi-
cace del rapporto uomo-macchina, dal can-
tiere intelligente all’additive manufacturing, 
dalle strumentazioni e attrezzature per la 
digitalizzazione agli smart building. Ragio-
nando sulle nuove traiettorie dell’edilizia, 
l’altro focus da non perdere sarà SAIE Per-
sone al Centro, che ospiterà momenti di for-
mazione e premiazione delle eccellenze in 
ambito edilizio-impiantistico presenti sul 
territorio italiano. Tra questi il premio Cassa 
Edile Awards per imprese, lavoratori e con-
sulenti del lavoro che si sono contraddistinti 
per i loro comportamenti virtuosi, EdilTro-
phy, un torneo di arte muraria che coinvolge 
le migliore scuole edili italiane e il contest 

Instagram “Il bello del calcestruzzo”, un con-
corso fotografico con cui Saie intende valo-
rizzare e celebrare il ruolo vitale di questo 
materiale come elemento estetico e/o strut-
turale. Nell’area SAIE Infrastrutture, infine, 
gli appuntamenti clou saranno la 3ª edi-
zione del Forum nazionale Massetti e Pavi-
menti a cura di Conpaviper, il progetto 
speciale SAIE InCalcestruzzo e le novità per 
il settore del tunneling. Con il coordina-
mento di Sig- Società italiana gallerie, la pre-
senza di Rfi-Rete ferroviaria italiana e 
Italferr e case history di approfondimento 
sulla Galleria del Brennero, il Tunnel di base 
del Moncenisio e la Linea C della Metropoli-
tana di Roma. • GG

Le nozze tra cantiere e innovazione 
Si celebreranno dal 19 al 22 ottobre al SAIE di Bologna, la “cattedrale” fieristica del settore costruzioni che 
quest’anno accenderà un faro anche sulle tecnologie per fronteggiare il caro bollette. In un format dinamico 
e immersivo

NELLA CORNICE DI SAIE INNOVAZIONE I TEMI 

LEGATI ALLA TECNOLOGIA E TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DEL CANTIERE: DAL BIM A UNA 

RIDEFINIZIONE PIÙ EFFICACE DEL RAPPORTO 

UOMO-MACCHINA, DAL CANTIERE 

INTELLIGENTE ALL’ADDITIVE MANUFACTURING, 

DALLE STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE PER 

LA DIGITALIZZAZIONE AGLI SMART BUILDING
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li isolanti termici di natura sin-
tetica rappresentano uno degli 
utilizzi più intelligenti dell’im-
portante risorsa energetica 
rappresentata dal petrolio». 
Quanto affermato da Cristian 

Baldan, direttore marketing della padovana 
Stiferite Spa, sembra quasi controintuitivo, 
se parliamo di sostenibilità: cosa c’entra il 
petrolio con il risparmio energetico o il rici-
clo? Facciamo un passo indietro, la Stiferite 
si occupa da più di 50 anni di isolamento 
termico ed efficienza energetica degli edi-
fici. «Nata nel 1963 – premette Baldan −, 
l’azienda è leader in Italia nella produzione 
di isolanti termici in schiuma polyiso. Nei 
suoi oltre 50 anni di attività Stiferite ha pro-
dotto più di 170 milioni di metri quadrati di 
pannelli isolanti che hanno contribuito al 
risparmio energetico e alla riduzione di 
emissioni nocive. I pannelli termoisolanti 
Stiferite in schiuma polyiso hanno uno dei 
più bassi valori di conducibilità termica sta-
bili nel tempo e rappresentano 
un’importante evoluzione delle tradizionali 
schiume poliuretaniche con significativi 
miglioramenti anche delle prestazioni mec-
caniche, della stabilità dimensionale, e del 
comportamento al fuoco». 
Dunque, dal petrolio un’opportunità di pro-
duzione e consumo green. «Mentre negli 
utilizzi come carburante o combustibile la 
risorsa energetica viene immediatamente 
“bruciata” causando anche emissioni nocive 
– dice Baldan −, la piccola percentuale di 
petrolio destinata all’intero settore delle 
materie plastiche (circa il 5 per cento) con-
tribuisce in molte applicazioni a ridurre i 
nostri consumi energetici e le emissioni 
nocive e, inoltre, le materie plastiche, al ter-
mine della loro vita utile, possono essere 

riciclate o destinate al recupero del loro con-
tenuto energetico. Nel caso degli isolanti 
poliuretanici l’eco-bilancio risulta partico-
larmente positivo grazie alla loro leggerezza 
ed efficienza e si stima che il consumo di 
risorse destinato alla loro produzione possa 
essere ammortizzato, in termini di rispar-
mio energetico, già durante la prima 
stagione di riscaldamento». 
Per gli isolanti termici Stiferite a queste con-
siderazioni vanno sommate altre 
caratteristiche. «Quelle che riguardano la 
durabilità, la leggerezza e l’efficienza – con-
tinua Baldan −, particolarmente importanti 
nel settore delle costruzioni chiamato a rea-
lizzare “prodotti” come gli edifici che 
devono garantire il mantenimento delle 
loro prestazioni per un ciclo di vita molto 

lungo. Alla valutazione e alla possibile ridu-
zione degli impatti ambientali Stiferite ha 
dedicato importanti risorse sviluppando 
studi di analisi del ciclo di vita dei propri 
prodotti e rendendo disponibili, per l’intera 
gamma produttiva, due diverse attestazioni 
di conformità ai Cam: le Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto di livello III, verifi-
cate da Ente Terzo (IBU -Institut Bauen 
und Umwelt) e la certificazione ReMade in 
Italy®». 
Un altro aspetto da considerare è la possibi-
lità di limitare gli spessori dello strato 
isolante, in modo da ottimizzare il rapporto 
tra volume del costruito e spazio abitativo. 
«Rispetto a materiali isolanti meno effi-
cienti – spiega Baldan − le soluzioni offerte 
da Stiferite permettono di ridurre gli spes-
sori e i pesi necessari a garantire che le 
strutture rispettino i limiti prestazionali fis-
sati dalle normative in vigore. Parliamo di 
una caratteristica particolarmente impor-
tante nelle ristrutturazioni, dove è 
essenziale limitare l’impatto di volumi tec-
nici e masse aggiuntive, e che comporta 
anche semplificazioni ed economie nella 
logistica e nella gestione dei cantieri». 
Le molte tipologie di pannelli Stiferite, che 
differiscono per formati, rivestimenti e pre-
stazioni, sono state messe a punto per 
rispondere alle esigenze di isolamento ter-
mico delle coperture, delle pareti e dei 
pavimenti. «Una particolare attenzione è 
rivolta alle esigenze delle opere di ristruttu-
razione ed efficientamento energetico degli 
edifici alle quali sono destinati i pannelli 
specifici per l’isolamento a cappotto (Stife-
rite Class SK), gli accoppiati a cartongesso 
per l’isolamento dall’interno di pareti e sof-
fitti (Stiferite RP), quelli per l’isolamento di 
facciate ventilate (Stiferite Fire B) e le molte 
soluzioni per le coperture: dai pannelli com-
patibili con tutti i materiali e le tecnologie 
applicative utilizzate per le impermeabiliz-
zazioni, ai sistemi per le coperture ventilate 
a quelli realizzati su misura per la realizza-
zione o il ripristino delle corrette 
pendenze». • Renato Ferretti

Nel mondo degli isolanti termici e delle opportunità offerte dalle innovazioni più 
recenti nel mercato, in compagnia di Cristian Baldan, direttore marketing di Stiferite, 
una realtà imprenditoriale attiva proprio in questo settore da oltre 50 anni

GLI ISOLANTI TERMICI DI NATURA  

SINTETICA RAPPRESENTANO UNO DEGLI 

UTILIZZI PIÙ INTELLIGENTI DELL’IMPORTANTE 

RISORSA ENERGETICA RAPPRESENTATA DAL 

PETROLIO

Consumare meno? Meglio isolare di più

Stiferite è impegnata in una politica ambientale basata su analisi scientifiche e su una corretta e trasparente 
comunicazione al mercato. «Abbiamo sviluppato studi di analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti – dice Cri-
stian Baldan -, fondati su standard internazionali (Iso Serie 14040) e, nel 2007, abbiamo redatto e registra-
to la prima Enviromental Product Declaration di pannelli in poliuretano espanso rigido, verificata da un Ente 
accreditato e registrata presso il sistema internazionale Epd System. Oggi sono disponibili studi di Lca sul-
l’intera gamma produttiva e Stiferite ha scelto di aderire al sistema di certificazione del processo di elabora-
zione delle singole Dichiarazioni Ambientali di Prodotto di livello III. Come ente terzo per la verifica e la sor-
veglianza è stato selezionato l’istituto tedesco IBU (Institut Bauen und Umwelt), particolarmente attivo nel 
settore dei prodotti per l’edilizia».

ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Stiferite si trova a Padova - www.stiferite.com
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L
a qualità non è un caso. E l’efficienza 
viene ottenuta attraverso i risulta-
ti. Da più di trent’anni la società Tsa 
Ponteggi si occupa di montaggio e 
noleggio di ponteggi puntando su 
tecnologie innovative e su persone 

che sappiano fare la differenza. «La soddisfazione 
per i risultati ottenuti dalle opere realizzate è il 
maggior guadagno di questi anni di impegno e 
dedizione» specifica l’amministratore Alean-
dro Carminati. La società si caratterizza in primo 
luogo per il suo dinamismo, per l’alta competenza 
nella progettazione e nella realizzazione di strut-
ture innovative, per l’affidabilità nella gestione del-
le commesse. «Tutto ciò ci consente di fornire ai 
nostri clienti soluzioni personalizzate e sempre 
all’avanguardia» precisa ancora l’amministratore 
dell’azienda che si candida a diventare il partner 
innovativo di riferimento nel mercato dei pro-
gettisti, committenti pubblici e privati, a supporto 
della costruzione e della manutenzione edile e 
delle infrastrutture. «Possiamo definirci un’azien-
da in continua crescita e sviluppo, soprattutto im-
pegnata nell’utilizzo di nuovi concetti e materiali. 
È evidente che per realizzare strutture com-
plesse è necessario escogitare nuove idee e que-
sto ci porta allo sviluppo di nuove strutture e nuo-
vi materiali. In tal senso, cerchiamo sul merca-
to aziende capaci di sviluppare anche pezzi 
speciali che consentano un risparmio di tempo 
in funzione degli aspetti economici. Infatti, il con-
cetto principale è che se perdo meno tempo pos-
so ammortizzare i costi sui materiali che acqui-
sto. Attualmente – aggiunge ancora l’ammini-

stratore – ci stiamo muovendo su due distinti 
mercati. In primo luogo, quello delle infrastrut-
ture e, nello specifico, la realizzazione di ponteggi 
su viadotti. In questo contesto è utile esser do-
tati di una grande conoscenza perché si tratta di 
strutture molto particolari e nella maggior par-
te di casi ponteggi sospesi. Secondariamente, ci 
stiamo muovendo sul fronte del restauro, in ra-

gione della stagione di grandi investimenti che 
si aprirà con il piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. In questo momento c’è molto fermento 
sull’avvio di tanti nuovi cantieri a Roma che è la 
sede dove noi principalmente operiamo. Ad 
esempio, sono previsti grandi investimenti sul re-
stauro di chiese e monumenti storici, ciò ri-
chiede l’utilizzo di strutture particolari e quindi 
per ora ci stiamo concentrando su questi due fron-
ti che ci porteranno tanto anche in termini di vi-
sibilità».  
Si tratta di una sfida davvero imperdibile per una 
società che si caratterizza sul mercato e si di-
stingue dai concorrenti per professionalità, per 

la capacità degli operatori nella progettazione in 
Cad delle opere di installazione, per l’affidabili-
tà e l’efficienza dello staff tutto italiano. «Da noi 
non lavorano solo professionisti ma persone che 
innalzano costantemente i propri standard qua-
litativi. Gli attrezzi, i materiali e le tecnologie si uni-
scono al meglio per creare opere uniche e strut-
ture solide solo grazie a persone che operano con 
passione e serietà».  
Tra queste attrezzature vi è, ad esempio, il pon-
teggio multidirezionale, estremamente solido e 
versatile: «Viene progettato attraverso il nostro 
esclusivo software, LayPLAN®, che ci permette 
di definire con precisione le dimensioni del-
l’edificio e di conseguenza progettare un pon-
teggio preciso, per ottenere la massima effi-
cienza nell’utilizzo dei materiali e nei tempi di 
montaggio. Ciò permette inoltre di modificare il 
progetto con estrema facilità, per poter gestire 
cambiamenti e imprevisti nel minor tempo pos-
sibile, per garantire la professionalità e il rispet-
to dei tempi di consegna che ci contraddistin-
guono. La sicurezza, inoltre, è da sempre un no-
stro cavallo di battaglia, imprescindibile per in-
staurare un rapporto di fiducia con collaborato-
ri, dipendenti e clienti. I nostri dipendenti sono 
costantemente e specificamente formati al ri-
goroso rispetto di tutte le normative e all’uso dei 
dispositivi di sicurezza mantenendo fede alle esi-
genze del cliente. L’esperienza è un fattore che fa 
davvero la differenza nella nostra azienda e che 
ci permette di garantire qualità, efficienza e 
convenienza al tempo stesso, pur continuando 
a crescere come impresa. I ponteggi sospesi 
sono strutture che vengono ancorate allo stabi-
le e, pertanto, devono essere progettate e mon-
tate con grande attenzione, seguendo attenta-
mente tutte le più recenti normative nel settore 
della sicurezza sul lavoro: è fondamentale sce-
gliere con cura aziende di comprovata esperienza 
che possano garantire sempre e solo la massima 
professionalità e qualità nella scelta dei mate-
riali».• Cristiana Golfarelli 

«Al momento sono impegnato a creare valore interno perché la crescita dell’azienda passa anche dal va-
lore dei suoi dirigenti - spiega l’amministratore -. Ciò su cui ho puntato molto in questi anni è la cresci-
ta del personale dirigente promuovendo, quindi, corsi di formazione e di motivazione. Ho inserito al-
l’interno dell’azienda un consulente che si occupa di comunicazione e promuove periodicamente incontri 
per facilitare la comunicazione anche tra gli stessi addetti».

LA SFIDA ATTUALE

«Per realizzare strutture complesse è necessario escogitare nuove idee e questo ci porta allo sviluppo di nuove 
strutture e materiali». Il punto di Aleandro Carminati sul settore dei ponteggi, che richiede innovazione e 
investimenti continui

CI STIAMO MUOVENDO SU DUE DISTINTI MERCATI: 

QUELLO DELLE INFRASTRUTTURE E, NELLO 

SPECIFICO, LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI SU 

VIADOTTI, E SUL FRONTE DEL RESTAURO

Esperienza al servizio dei cantieri

Aleandro Carminati, amministratore della Tsa Ponteggi 
di Roma -  www.tsaponteggi.it
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C
ostruzioni Generali Basso Cav. 
Angelo Spa è la realtà impren-
ditoriale avviata nel 1930 dal 
cavaliere Angelo Basso, capo-
stipite della famiglia, oggi gui-
data dai figli Mario e Paola. 

«Il nostro core business - spiega il ceo Ago-
stino Trevisiol - si esplicita nella realizza-
zione di immobili di impresa a destinazione 
industriale, artigianale, logistica, direzio-
nale, commerciale e nella riqualificazione 
degli edifici. Siamo presenti nel mercato 
come impresa generale di costruzioni certi-
ficata per l’esecuzione di ogni genere di ap-
palto, agendo come general contractor 
nell’esecuzione di commesse pubbliche e 
private chiavi in mano». 
Lo stabilimento è ubicato vicino a Treviso, a 
Postioma di Paese, in un’area di oltre 
120mila mq di cui 25mila coperti, dove av-
viene la produzione industriale di manufatti 
in cemento armato e cemento armato pre-
compresso, aventi peculiarità architettoni-
che poliedriche e flessibili: sono infatti 
impiegati nella costruzione di edifici con di-
versa destinazione d’uso, nelle più svariate 
localizzazioni geografiche. «Una tecnologia 
costruttiva - continua Trevisiol - adeguata a 
sopportare le diverse condizioni climatiche 
e geologiche, quindi i diversi stress atmosfe-
rici e sismici, garantendo elevati tassi di si-
curezza ed efficienza, nonché di vivibilità 
degli spazi stessi; misurabile inoltre come li-
vello di aerazione, resistenza e illumina-
zione». 
Uno dei punti forza dell’azienda è costituito 

dal particolare rapporto che instaura con i 
committenti, fornisce infatti un servizio ve-
ramente completo, a 360 gradi, dalla fase 
preliminare dell’assistenza tecnico ammini-
strativa, propedeutica al rilascio delle auto-
rizzazioni, alla pianificazione economico 
finanziaria e progettuale, alla costruzione 
dell’opera sino alla programmazione ed ese-
cuzione delle manutenzioni successive alla 
conclusione dell’appalto, mantenendo sem-
pre un elevato standard qualitativo nel ri-
spetto di tempistiche e budget. 
«Le nostre costruzioni industriali - continua 
il ceo Trevisiol - oltre ad essere innovative e 
sicure, sono realizzate tenendo conto delle 
specificità del territorio in cui vengono edi-

ficate. A Finale Emilia, infatti, stiamo realiz-
zando il landhub di Castagnoli Trasporti, un 
nuovissimo magazzino in linea con le ultime 
direttive antisismiche. Il progetto e la dire-
zione dei lavori sono affidati alla professio-
nalità dell’architetto Davide Felloni, founder 
di Felloni Lateral Office, con a capo del pro-
getto l’architetto Alessia Morabito. Conside-
rato il grande potenziale sismico della zona 
di Finale Emilia, duramente colpita dal ter-
remoto del 2012, ritengo una scelta mirata 
quella di essersi affidati alla comprovata 
esperienza della nostra impresa, i quali im-
mobili stimati in 2.5 milioni di mq non 

hanno subito alcun danno durante gli eventi 
sismici che hanno colpito il nostro paese 
negli ultimi 40 anni». 
Il progetto di ristrutturazione edilizia ha pre-
visto la demolizione di un edificio dismesso 
e la sua ricostruzione per consentire l’am-
pliamento del magazzino, realizzato recu-
perando aree industriali dismesse 
rifunzionalizzandole, contenendo così gli 
oneri di urbanizzazione. 
Il landhub di Castagnoli Trasporti ha appli-
cato principi progettuali sperimentali utiliz-
zando soluzioni che anticipano la normativa 
sul cambiamento climatico, con l’obiettivo 
di creare una simbiosi climatica e ambien-
tale. 
Data l’assenza di superfici permeabili, il pro-
getto, in base al programma Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, mira ad aumen-
tare la percentuale di permeabilità del suolo. 
La creazione di una superficie verde di qua-
lità, oltre a soddisfare i parametri urbanistici 
richiesti dal Regolamento edilizio comunale 
e quelli dettati dai Cam, è capace di inne-
scare l’anti fragilità climatica del paesaggio 
preesistente.  
Questo progetto sperimenta nuovi cardini 
progettuali, come l’ibridazione degli spazi 
verdi con la gestione dell’elemento acqua e 
la riduzione di inquinamento nel processo 
di costruzione. Il flusso progettuale utiliz-
zato è considerato trasponibile e multisca-
lare; diventa quindi un modello progettuale 
a scala pianificatoria per le aree produttive, 
migliorando il ciclo di vita dell’opera nella 
temporalità climatica esistente e futura.  
• Bianca Raimondi

La Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo è impresa certificata che lavora per il settore pubblico e pri-
vato, realizzando costruzioni ad hoc, mediante l’utilizzo di strutture ed elementi prefabbricati in Cap 
e Cav ad elevate prestazioni statiche. 
Il rispetto delle richieste del committente, per quanto riguarda qualità, tempistiche e vigilanza sulla rea-
lizzazione dell’opera, fanno si che che lo slogan “costruire valore”, venga trasmesso all’opera realizza-
ta traducendosi in qualità.

CORE BUSINESS

Il LandHub di Castagnoli Trasporti a Finale Emilia è un eccellente esempio di sicurezza, ecologia e fruibilità degli 
spazi di lavoro, realizzato da Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo. Ne parliamo con il ceo Agostino Trevisiol

NEL LANDHUB DI CASTAGNOLI TRASPORTI 

ABBIAMO APPLICATO PRINCIPI PROGETTUALI 

SPERIMENTALI, CON L’OBIETTIVO DI CREARE UNA 

SIMBIOSI CLIMATICA E AMBIENTALE 

Il general contractor per l’industria

Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo ha sede  
a Postioma (Tv) - www.costruzionigeneralibasso.it
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U
na pellicola protettiva dosata 
elettronicamente, una tecno-
logia di ultima generazione che 
garantisce serramenti fino a 15 
anni e che non dimentica 
l’aspetto estetico. È in questo 

modo che, secondo Valter Campesato, diretto-
re commerciale della Campesato Guido & C., si 
passa concretamente dall’idea della semplice ver-
niciatura al concetto di protezione. In questo 
modo «oltre a esaltarne la bellezza del design – 
spiega il direttore dell’impresa veneta-, difen-
diamo il manufatto dalle sollecitazioni esterne 
grazie all’applicazione di uno strato protettivo al-
l’avanguardia». 
Ma in che cosa consiste esattamente la tecnologia 
di cui parliamo? Per spiegarlo, occorre risalire a 

uno dei fornitori dell’impresa. «Più in generale, 
le tecnologie, la ricerca, lo sviluppo degli ultimi 
anni ci permettono di spingere le prestazioni dei 
nostri prodotti sempre oltre, raggiungendo sem-
pre nuovi obiettivi di miglioramento – premet-
te Campesato −. Queste ultime hanno avuto un 
nuovo upgrade raggiunto grazie alla partnership 
che ci lega al nostro fornitore Remmers. Si trat-
ta di un’azienda che, per offrire soluzioni davvero 
innovative, a basso impatto ambientale e per la 
protezione affidabile e duratura, si avvale del pro-
prio reparto interno dedicato alla Ricerca&Svi-
luppo e può contare sulle apparecchiature più al-
l’avanguardia presenti sul mercato, grazie alle qua-
li è stato possibile lo sviluppo del nuovo Proget-
to Remmers 3K. Il progetto 3K segna una pietra 

miliare nel percorso protettivo del serramento in 
legno, non si tratta solo di una questione di 
film asciutto, bensì di come questo viene ottenuto 
chimicamente. Questo nuovo sistema di prote-
zione si avvale di vernice all’acqua, catalizzato-
re, sistema elettronico di controllo».  
La grande differenza rispetto alla tecnologia 
tradizionale è data dalla presenza di un polime-
ro molto speciale chiamato isocianato, dosato 
elettronicamente. «Grazie al grande potere ade-
sivo dell’isocianato – continua Campesato −, la 
vernice viene incollata al legno, a differenza di 
quanto avveniva prima quando era semplice-
mente stesa, acquisendo di conseguenza molta 
più resistenza, efficacia e il conseguente bene-
ficio nelle già altissime performance di durata. Il 
catalizzatore, che è una sostanza molto delica-
ta, viene dosato elettronicamente e per questo 
motivo tutto il flusso di materiale è tenuto in cam-
po anidro attraverso aria disidratata o azoto. Que-
sta tecnologia è molto recente, e rappresenta a 
tutti gli effetti il meglio che il mercato della ricerca 
chimica può offrire in Europa. Grazie a questo up-

grade e alle esclusive lavorazioni eseguite sulle 
parti in legno, abbiamo la possibilità di rilascia-
re una garanzia di durata che salvaguarda nel tem-
po il valore del vostro acquisto. Infine, i moder-
ni sistemi di protezione introdotti con il ciclo di 
verniciatura Remmers Longprotection Plus 
composto da 4 strati protettivi, insieme al nuo-
vo progetto Remmers 3K, ci permettono oggi di 
dare una garanzia di durata estesa a 15 anni». 
Tutto ciò si accompagna a un modo di fare im-
presa che mette, da più di un secolo, la qualità al 
primo posto. «La nostra famiglia opera nel set-

tore del legno dal 1920 – ricorda il direttore−, 
quando Carlo Campesato fonda la sua prima fa-
legnameria. Il nostro processo produttivo svi-
luppa una vasta gamma di serramenti per l’edi-
lizia civile. Ogni prodotto Campesato è un infis-
so di alta qualità estetica e funzionale, creato per 
garantire la massima affidabilità nel tempo. Il le-
gno impiegato per i serramenti Campesato uti-
lizza ben tre specie legnose: Rovere lamellare, 
Pino lamellare e Red Grandis lamellare. Tutti i no-
stri lamellari provengono da foreste e segherie cer-
tificate per la selvicoltura e la nostra scelta pro-
duttiva è legata all’uso del legno derivato da ap-
provvigionamenti eco-compatibili. La produzione 
dei nostri serramenti è data dalla combinazione 
perfetta di capacità gestionale, ingegneristica e 
manuale di tutto il team e dalla qualità e capacità 
produttiva dei nostri impianti all'avanguardia. La 
produzione è realizzata completamente nel no-
stro stabilimento di Campodoro, dal lamellare 
grezzo fino ad arrivare alla sua verniciatura». 
Quanto descritto è il frutto di una filosofia azien-
dale precisa. «Crediamo fermamente in alcuni va-
lori fondanti. Oltre al rispetto della tradizione, de-
gli standard di sicurezza e qualitativi, la soste-
nibilità è al centro del nostro operare: l’impron-
ta climatica del legno è la soluzione ideale per l’uo-
mo, grazie all’equilibrio biologico che solo que-
sto materiale sa offrire. E la produzione di un no-
stro serramento in legno richiede un basso cari-
co energetico, grazie all'utilizzo di legno da sel-
vicoltura». • Elena Ricci

Il legno è il materiale che più di tutti soddisfa “naturalmente” i requisiti di minor impatto ambientale, 
minor spreco di risorse per produrre e rigenerare la materia prima e assicura le migliori prestazioni di 
isolamento termico. «Proprio per questo è fondamentale l’uso di legno da selvicoltura – dice Valentina 
Campesato, responsabile marketing della padovana Campesato Guido & C. −: la selvicoltura ha il com-
pito di garantire il giusto equilibrio tra uomo e natura. Una delle nostre essenze che meglio rappresen-
ta queste caratteristiche è proprio l’Eucalyptus Grandis proveniente da foreste certificate Fsc dell’Uru-
guay, che prende il nome commerciale di Red Grandis per la sua particolare venatura rosea. Per man-
tenere il sottobosco pulito e garantire la concimazione naturale dei terreni vengono fatte pascolare muc-
che, pecore e cavalli allo stato brado. La pianta del Red Grandis viene tagliata a completa maturazio-
ne solo al raggiungimento del corretto diametro del tronco. Il taglio avviene secondo precisi program-
mi e accurata selezione solo dopo circa 18-20 anni».

LA SELVICOLTURA

L’azienda Campesato introduce una nuova tecnologia da applicare ai serramenti e che permette performance di 
durata molto più alte. «Un upgrade che rappresenta il meglio della ricerca chimica in Europa»

CON L’ISOCIANATO, LA VERNICE È INCOLLATA  

AL LEGNO, ACQUISENDO COSÌ PIÙ RESISTENZA, 

EFFICACIA E ALTISSIME PERFORMANCE DI 

DURATA

Dalla verniciatura alla protezione

Campesato Guido & C. si trova a Campodoro (Pd) 
www.campesato.it
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N
onostante le criticità che ca-
ratterizzano il mercato delle 
pitture e vernici negli ultimi 
anni, a luglio 2021 Sestiere 
Vernici ha acquisito le quote 
di maggioranza di Linvea. 

«Un’operazione che unisce due modi di lavo-
rare e valori molto simili, due aziende fami-
liari che hanno nella tintometria e nell’ap-
proccio alla distribuzione italiana il proprio 
core business», sottolinea l’amministratore de-
legato Linvea Mattia Macchi. Le due realtà si 
basano entrambe su principi di qualità, posi-
zionamento medio alto e focus su ricerca e svi-
luppo interno. L’acquisizione è frutto del per-
corso di crescita strutturale intrapreso da 
tempo da Sestriere Vernici. 

Che vantaggi ha portato l’acquisizione 
delle quote di Linvea?
«La crescita dimensionale era una traiettoria 
che Sestriere Vernici stava percorrendo da 
qualche anno, perché è strategica per poter af-
frontare in modo più competitivo il mercato 

attuale e futuro. L’azienda è focalizzata su tec-
nologie vernicianti per il settore industriale e 
Linvea risultava interessante per la specifica 
vocazione all’edilizia professionale. I due 
marchi continuano a mantenere la propria 
identità sfruttando le sinergie per crescere ed 
evolvere insieme sul mercato». 

Quali sono i punti di forza di Linvea?
«Nato negli anni ‘50, Linvea è un marchio ita-
liano riconosciuto in tutto il territorio nazio-
nale che si rivolge soprattutto al mondo del co-
lore professionale, con un’ampia gamma pro-
dotti di qualità. Una storia di relazioni con-
solidate con i propri partner, basate sulla fi-
ducia reciproca». 

Cosa offrite di più rispetto alle altre 
aziende dello stesso settore?
«Siamo focalizzati nel mondo degli interni. Ab-

biamo sviluppato un nuovo sistema tinto-
metrico, con tecnologie all’avanguardia che ga-
rantiscono la massima fedeltà del colore e ot-
timizzazione dei costi. La tintometria permette 
ai distributori di eseguire migliaia di colori di-
rettamente nel loro negozio usando il nostro 
sistema. 
Il rapporto con i clienti e il servizio contrad-

distinguono la nostra proposta di valore, in-
sieme al supporto tecnico-commerciale pre e 
post-vendita». 

A quali mercati vi rivolgete e quali sono 
i vostri prodotti di punta?
«Oggi operiamo soprattutto sul territorio ita-
liano, ma abbiamo intenzione di avvicinarci 
al mercato estero. Tra i nostri prodotti di 
punta sicuramente c’è Capt-A+, un’idropittu-
ra antinquinamento di Classe A+, garanzia di 
massima salubrità dell’aria. È specificata-
mente progettata per eliminare Composti Or-
ganici Volatili dannosi come la Formaldeide 
e resiste a muffe e batteri. Dall’elevato punto 
di bianco, è disponibile anche in tinte pastello 
di tendenza.  
Hydrowall è uno smalto murale in finitura lu-
cida, satinata e opaca disponibile in più di die-
cimila colori. Certificato Haccp, con lavabili-
tà e copertura di Classe 1, crea uno scudo pro-
tettivo contro le macchie, garantendo il mas-
simo dell’igiene.  
La linea Igienix è l’ideale per tutti gli ambienti 
in cui è richiesta un’azione di prevenzione o 
recupero dall’attacco di muffe. Tutti i prodotti 
di questa linea sono caratterizzati da un pia-
cevole ed elegante effetto satinato». 

Nel campo della sostenibilità come vi 
rapportate?
«La nostra azienda è da sempre sensibile alla 
sostenibilità ambientale, come certificato se-
condo norma Iso 14001. Un impegno concreto 
che si traduce non solo nell’attenzione nei pro-
cessi produttivi, ma anche nella formulazio-
ne dei prodotti e nel nuovo sistema tintome-
trico LinFa, con paste libere da composti or-
ganici volatili e formaldeide. Linvea si impe-
gna costantemente per migliorare l’impatto 
che i propri processi produttivi hanno sul-
l’ambiente e ricerca costantemente soluzioni 
che migliorano il benessere abitativo».  
• Cristiana Golfarelli 

Dalla fondazione, nel 1952, all’inizio della partnership con Sestriere Vernici nel 2021, la passione per 
il colore, tramandata di generazione in generazione, ha permesso di costruire e rafforzare l’identità di 
Linvea, azienda produttrice di pitture e vernici di qualità per l’edilizia. Linvea rappresenta un partner 
affidabile per il rivenditore, per l’applicatore professionale e un riferimento per l’architetto e il cliente 
privato.

IL PERCORSO DI LINVEA

Forte della sinergia con Sestriere Vernici, Linvea è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in 
evoluzione. Ne parliamo con l’amministratore delegato Mattia Macchi

CON IL NUOVO SISTEMA TINTOMETRICO LINFA, 

PASTE COLORANTI ECOSOSTENIBILI LIBERE DA 

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI E FORMALDEIDE 

Un nuovo capitolo  
per un’eccellenza italiana del colore

Linvea ha sede a Casoria (Na) 
www.linvea.it
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N
ell’attualità di un sistema eco-
nomico complesso, conti-
nuamente minacciato da 
eventi accidentali e dinamiche 
su scala globale, l’attenzione ai 
costi in edilizia spesso si tra-

duce nel recupero di soluzioni abitative già 
esistenti, che non soltanto assicurano una mi-
nore movimentazione di capitali, ma anche un 
più contenuto impatto ambientale e la quasi as-
senza di sprechi. 
Anche in questa direzione, però, non tutte le im-
prese sono uguali e, per non incorrere in parcelle 
che potrebbero discostarsi in maniera eclatan-
te dai preventivi, è necessario affidarsi a pro-
fessionisti che hanno fatto della trasparenza il 
loro personale modo di fare impresa. 
Con un servizio tecnico d’eccellenza e una 
competenza acquisita in ormai dieci anni d’at-
tività, Promura Romagna è un punto di riferi-
mento per le ristrutturazioni nelle provincie di 
Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena grazie all’isti-
tuzione di un servizio di general contractor a 
prezzo fisso. 
«La nostra azienda – racconta Lorenzo La Por-
ta – si occupa di recuperare e valorizzare il pa-
trimonio immobiliare esistente attraverso una 
serie di interventi che vanno dal semplice ritocco 
al restyling completo, guidando le aspettative del 
cliente attraverso il difficile terreno degli incentivi 
statali, bonus e detrazioni fiscali, per far rinascere 
la propria casa in un ambiente moderno, bello 
e accogliente, come l’ha sempre sognato. Il 
tutto a prezzo fisso e invariabile». 
Fondata nel 2013 a Cesena dal geometra Lorenzo 
La Porta, Promura Romagna mette a frutto la 
lunga esperienza nei cantieri del proprio titolare 
per offrire un servizio completo e trasparente, 
che permetta ai committenti di affrontare le ri-
strutturazioni in assoluta serenità e liberi da 

eventuali brutte sorprese. 
«Come geometra – continua Lorenzo La Porta 
–, ho lavorato per anni nei cantieri toccando con 
mano le problematiche e i cavilli tecnici, buro-
cratici e materiali che interessavano la realiz-
zazione di opere edili. Mi sono reso conto del-
la difficoltà in cui ci si muoveva e sentivo di do-
ver trovare un modo per rendere tutto più 
semplice. Promura Romagna nasce con l’in-
tenzione di agevolare il cliente lungo gli step di 
ogni intervento di restyling. Infatti, ci occupia-
mo di tutto noi, dal progetto alle pratiche co-
munali, dalla coordinazione alla esecuzione dei 
lavori, finanche alla richiesta di certificazioni 
energetiche; il tutto con una formula all-inclu-

sive». 
L’esclusiva formula di “ristrutturazione chiavi in 
mano tutto compreso” offerta da Promura Ro-
magna permette, infatti, di interfacciarsi con un 
interlocutore unico per ogni esigenza riguardante 

l’intervento di ristrutturazione, con un conse-
guente notevole risparmio di tempo e denaro, 
in un iter di successo che ha suscitato l’entu-
siasmo di molti clienti. 
«Dopo lo studio del preventivo col cliente, nel 
quale si decidono l’obiettivo finale e il budget – 
aggiunge Lorenzo La Porta –, pensiamo a tut-
to noi. Pratiche e progetti sono seguiti da nostri 
tecnici e i lavori affidati a un pool di professio-
nisti e imprese artigiane di qualità coordinate da 
noi così che il cliente abbia sempre e solo un uni-
co interlocutore. Può sembrare un sistema co-
stoso, in realtà il cliente alla fine risparmia 
sempre, e non poco. La nostra caratteristica è 
proprio quella di consegnare il lavoro finito al 
prezzo scritto nel preventivo, che è fisso e in-
variabile per contratto, assumendoci gli even-
tuali rischi in corso d’opera. Inoltre consegnia-
mo l’immobile pronto all’uso. Quando il clien-
te rientra a casa, la trova pulita e splendente, se 

necessario ci occupiamo anche del trasloco». 
Punto di riferimento per tutta la Romagna, la so-
cietà di Lorenzo La Porta è un esempio di im-
presa moderna consapevole del contesto in cui 
opera, e che ha saputo unire la grande tradizione 
artigiana italiana a una vision innovativa per of-
frire un supporto di qualità proprio là dove ce n’è 
più bisogno: rassicurando i clienti e ottimizzando 
costi e interventi.  
«Attualmente lavoriamo in tutta la Romagna e 
abbiamo in programma di espanderci fino alla 
zona di Imola – conclude Lorenzo La Porta –. 
Ci occupiamo perlopiù di appartamenti. Non in-
terveniamo in grossi edifici poiché preferiamo 
dare importanza ai lavori con i privati e alla cura 
dei dettagli. Ci occupiamo della ristrutturazio-
ne di interni, villette a schiera e recinzioni, 
mantenendo costante l’attenzione ai particolari 
e ai tempi di consegna; distinguendoci così come 
anello di congiunzione tra progetto e inter-
vento pratico, per realizzare soluzioni di quali-
tà e sempre in linea alle aspettative dei clienti». 
• Andrea Mazzoli

Promura Romagna si trova a Cesena  
www.promuraromagna.it

Restyling senza sorprese
Consapevole dell’attuale difficoltà in cui si trova il sistema economico nazionale, Promura Romagna offre 
ristrutturazioni e lavori edili a prezzo fisso, assicurando ai propri clienti lavori di qualità e preventivi 
trasparenti. Ne parliamo con il titolare Lorenzo La Porta

CONSEGNIAMO IL LAVORO FINITO AL PREZZO 

SCRITTO NEL PREVENTIVO, CHE È FISSO E 

INVARIABILE PER CONTRATTO, ASSUMENDOCI GLI 

EVENTUALI RISCHI IN CORSO D’OPERA

Fondata nel 2013 a Cesena, nel cuore della Romagna, Promura Romagna si occupa di piccole ristruttu-
razioni e restyling completi, offrendo una formula all inclusive che garantisce la perfetta aderenza tra fat-
tura e preventivo, e assicurando ai propri clienti la certezza di un costo fisso, fondamentale nell’attuale pre-
carietà del mercato nazionale. Con un campo d’azione che compre le provincie di Rimini, Ravenna, For-
lì-Cesena e un piano d’espansione verso il vicino circondario imolese, Promura Romagna è un punto di ri-
ferimento per qualità e trasparenza, che ha saputo conquistare l’entusiasmo dei propri clienti testimoniato 
dalle numerose recensioni che ne esaltano la professionalità e la precisione. Il tutto con la disponibilità ti-
picamente romagnola.

L’ALL INCLUSIVE DEL MATTONE

Speciale SAIE
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F
in dal 1961 la famiglia Tolin si 
occupa di pavimenti in legno 
progettati e realizzati intorno 
alle reali esigenze dei clienti 
e posati a mano da personale 
altamente specializzato. Ogni 

prodotto può considerarsi veramente 
unico e frutto di un’artigianalità che ri-
spetta sia i gusti dei clienti che l’am-
biente circostante. 
Grazie ad una lunga attività sia nel 
mondo della fornitura che in quello della 
posa di pavimenti in legno massello, la 
Tolin Parquets dispone di un ampio 
show-room a Torre San Giorgio, in pro-
vincia di Cuneo, dove mette la propria 
esperienza al servizio delle esigenze dei 
clienti, garantendo flessibilità e solu-
zioni tailor made, nel rispetto della na-
turalità del legno e attraverso una posa 
esclusiva denominata “tutto a secco”. 
L’azienda nei primi anni 90 ha brevettato 

al Politecnico di Torino un tipo di posa 
su sabbia che trae la sua ispirazione da 
alcune lavorazioni che si facevano negli 
anni ‘20 e che Mario Tolin, fondatore 
dell’azienda, ha scoperto e ha realizzato 
la posa “tutto a secco”, utilizzando solo 
materiali naturali e riciclabili nel tempo. 
«Questo sistema, totalmente compati-
bile con il riscaldamento a pavimento, 
invece del massetto cementizio, utilizza 
un battuto di sabbia asciutta su cui noi 
appoggiamo un tessuto e un pannello in 
fibra di gesso, per poi applicarci sopra, 
attraverso dei chiodi, il parquet mas-
sello, che viene trattato con oli e cere na-
turali in opera, per colorare il legno e 
renderlo impermeabile ai liquidi» speci-
fica il titolare. Grazie a questo sistema si 

ha la certezza di camminare su un pavi-
mento sano, perché la posa a secco non 
rilascia solventi o materie tossiche in 
caso di calore, trattandosi di materiali 
naturali al 100 per cento. Inoltre il par-
quet tutto a secco fa sia da isolamento 
termico che acustico e offre un tipo di 
camminamento che si può definire “fel-
pato”. In linea all’attenzione per l’am-
biente e a un uso consapevole delle 
risorse produttive, la posa tutto a secco 
sprovvista di agenti chimici è dotata di 
caratteristiche importanti come la 
smontabilità, l’ispezionabilità e la mo-
dulabilità dell’intervento, garantisce al 
pavimento un ciclo di vita superiore allo 
standard e grazie al suo spirito ecoso-
stenibile può essere inserita nella pra-
tica Enea, al fine di usufruire degli 
incentivi finalizzati all’efficientamento 
energetico.  
• Beatrice Guarnieri 

Il parquet ecosostenibile
Qualità, innovazione e sostenibilità contraddistinguono da oltre 60 anni Tolin Parquets, azienda leader nel 
settore, specializzata nella posa e nella distribuzione di parquet in legno massello

Tolin Parquets ha sede a Torre San Giorgio (Cn) 
www.tolin.It
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N
el mondo della sicurezza sul la-
voro, un ruolo molto impor-
tante per la protezione e la tu-
tela della salute e dell’integrità 
del lavoratore è svolto dai DPI: 
strumenti, accessori e indu-

menti di fondamentale importanza nel campo 
della prevenzione di rischi specifici, pericoli 
generici ed eventuali incidenti. Non è facile co-
niugare le esigenze di sicurezza con il design e 
lo stile, ma in questo SEBA Protezione riesce per-
fettamente. L’azienda produttrice e distributri-
ce di Dpi, fu fondata a Renazzo, nella provincia 
di Ferrara, nel lontano 1968 da Giancarlo Mina-
relli, come produttrice di guanti da protezione 
da lavoro ed è affiancata anche dai figli Alberto 
e Morena.  

Nel corso degli anni, con l’ampliamento 
della gamma di prodotti, è cresciuto espo-
nenzialmente il volume degli affari.
«Seba è diventata una solida realtà nella pro-
duzione e nella distribuzione di tutto ciò che ri-
guarda la sicurezza e la protezione sul lavoro, è 
anche fornitrice di dispositivi globali di prote-
zione. Raggruppiamo l’universo dei Dpi in un 

unico catalogo, a 360 gradi, dalla testa a piedi, 
offriamo una protezione dalla vista alla scarpa. 
Siamo presenti sul mercato nazionale e inter-
nazionale con una struttura di 25 dipendenti nel-
la sede italiana, 80 agenti per la vendita in Eu-
ropa e oltre 400 dipendenti negli stabilimenti 
esteri». 

Quali sono i vostri prodotti di punta?
«Il catalogo Seba comprende attualmente guan-
ti da lavoro, calzature di sicurezza, abbigliamento, 
protezione viso, vista ed udito, sistemi di anti-
caduta e ogni altro genere di Dpi. Durante la ri-
correnza del nostro cinquantesimo anniversa-
rio abbiamo annunciato un’importante e pre-
stigioso accordo con la multinazionale Dunlop 

per la distribuzione, con esclusiva per l’Italia, di 
alcune nuove linee di calzatura da lavoro e oc-
cupazionali. Nel 2022, invece, abbiamo lancia-
to un ulteriore ampliamento del nostro catalo-
go, inserendo una linea di tools (strumenti ma-
nuali) per tutti i settori, dal gardening all’edilizia, 
dalla ferramenta al fai da te». 

Recentemente avete anche stipulato un 
accordo commerciale con il brand Abarth, 
di cosa si tratta?
«In luglio abbiamo stretto un accordo com-
merciale con il brand Abarth (legato al gruppo 
FCA/Stellantis) per la distribuzione con esclu-
siva per l’Italia di linee di calzature di sicurezza 
e occupazionali. Abarth ha concesso la licenza 
d’uso per i nuovi modelli Safety (modelli 595 e 
0100) e Occupational (modelli 500). Si tratta di 
calzature sia di sicurezza che occupazionali 
esteticamente accattivanti: comfort, resistenza, 
anticalore (secondo la normativa Hro), idrore-
pellenti, antiscivolo, leggere, flessibili e nello stes-
so tempo hanno un certo valore estetico. Quan-

do si parla di calzature, soprattutto se sono le-
gate al lavoro, la qualità non deve essere rap-
presentata solo dalla bontà dei materiali ma an-
che dalla comodità. Abarth Safety, attraverso la 
perfetta combinazione tecnologica di materia-
li di alta qualità, si prende cura dei piedi, valo-
rizzandoli attraverso la protezione e il comfort 
delle sue calzature».  

E per quanto riguarda l’esterica?
«Grande importanza viene data anche al design, 
sposando uno stile urbano e d’avanguardia. 

Tutte le calzature sono progettate e realizzate as-
secondando i più rigidi controlli di qualità che 
ne certificano l’efficienza, nonché le sofisticate 
caratteristiche tecniche. La nuova gamma di cal-
zature Abarth ha gli stessi tratti che caratteriz-
zano le vetture Abarth: alte prestazioni (per 
quanto riguarda la sicurezza e la resistenza al-
l’usura); materiali tecnologicamente all’avan-
guardia; estrema comodità; design sportivo». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«La cura nei dettagli, il continuo studio e un’as-
sidua ricerca di materiali e tecnologie per rendere 
i prodotti più performanti, resistenti e sicuri sono 
gli ingredienti per la ricetta vincente di Seba. I no-
stri pilastri sono la serietà, l’efficienza nei servizi, 
lo sviluppo tecnologico dei prodotti, l’adegua-
mento costante alle normative europee ed ex-
traeuropee. Inoltre, il nostro know how matu-
rato nella produzione di dispositivi di protezione 
individuale e di sicurezza, permette di garanti-
re un servizio di elevata qualità verso la clientela, 
grazie anche all’affidabilità dei nostri dispositi-
vi e alla puntualità delle consegne. Offriamo del-
le soluzioni personalizzate sia dal punto di vi-
sta tecnico funzionale, sia dal punto di vista del 
confezionamento e dei particolari serigrafici, in 
base all’analisi delle specifiche esigenze dei no-
stri clienti, ai quali garantiamo anche una con-
sulenza specifica». • Bianca Raimondi 

Seba propone il nuovissimo distributore automatico di DPI, in vendita o a noleggio, che consente di au-
tomatizzare il flusso di gestione dei Dpi dal magazzino all’utilizzatore, senza alcun tipo di supervisio-
ne. Questo strumento porta vantaggi immediati, razionalizzando i costi del personale incaricato della 
distribuzione dei Dpi, oltre a ottimizzare la gestione dei consumi. Il prelievo degli articoli viene effet-
tuato utilizzando un badge personale assegnato al dipendente.

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI DPI

Sicurezza, eleganza, bellezza nell’antinfortunistica, è l’acronimo di Seba, realtà che mira a migliorare ulteriormente la 
sua offerta e a questo scopo ha recentemente siglato un accordo con il brand Abarth. L’esperienza di Alberto e 
Morena Minarelli

LA NUOVA GAMMA DI CALZATURE ABARTH HA  

GLI STESSI TRATTI CHE CARATTERIZZANO LE 

VETTURE ABARTH: ALTE PRESTAZIONI, 

MATERIALI TECNOLOGICAMENTE 

ALL’AVANGUARDIA, ESTREMA COMODITÀ, DESIGN 

SPORTIVO

Design, stile e sicurezza sul lavoro 

Alberto e Morena assieme a Giancarlo e Franca, i fondatori di SEBA - www.sebagroup.eu 
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L
a necessità di realizzare opere di in-
gegneria sempre più sicure, con 
l’impiego di materiali caratterizzati 
da elevata durabilità, ha condotto 
a un affinamento delle tecniche 
impiegate nel campo dell’inge-

gneria strutturale e a un costante migliora-
mento degli standard qualitativi dei materiali im-
piegati. Sempre più imprese edili e privati si af-
fidano a test di qualità, in laboratori molto so-
fisticati e con tecnologie innovative, sui prodotti 
impiegati nella realizzazione delle strutture di 
svariate origini e natura.  
Sa.G.Edil Srl nasce nel 2011, in seguito alla con-
statazione della scarsa presenza sul territorio di 
laboratori dedicati alle prove sui materiali di co-
struzione. È un laboratorio autorizzato dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e della Mobilità So-
stenibili all’esecuzione e alla certificazione nei 
settori prove sui materiali da costruzione, De-
creto n. 179/2022, di prove su terre e rocce, De-
creto 131/2020, e di prove e controlli sui mate-
riali da costruzione su strutture e costruzioni esi-
stenti, Decreto 215/2022. 
Il laboratorio opera in regime di qualità secon-
do quanto previsto dalla norma Uni En Iso 
9001:2015, come verificato costantemente dal-
l’Istituto di Certificazione Abicert. 
«Il laboratorio esegue indagini di vario tipo 
quali prove di laboratorio, prove non distrutti-
ve e semi distruttive in sito, su strutture in ce-
mento armato e in muratura, su pavimentazioni 
stradali, svolte anche nell’ambito di Verifiche di 
vulnerabilità sismica e per indagini finalizzate 
all’adeguamento sismico di edifici esistenti - 

spiega il titolare signor Zonetti -. Nonostante i 
locali dei laboratorio siano dislocati a Passo Co-
rese, il Laboratorio Sa.G.Edil Srl opera su tutto 
il territorio nazionale, avvalendosi della capa-
cità di professionisti efficienti e preparati». 
Tutte le attività sono svolte in conformità a quan-
to è previsto dalla circolare e l’iter procedurale 
è certificato secondo le linee guida della norma 
Uni En Iso 9001:2015. L’azienda è dotata di uno 
staff tecnico qualificato e di capacità economi-
co-organizzative che permettono di far fronte 
a ogni tipo di esigenza. Dal 2016, può vantare tra 
la sua strumentazione anche un drone di ulti-
ma generazione per lo svolgimento di servizi di 
aereofotogrammetria, rilievi vari di elevata pre-

cisione e qualità, esecuzione di piani quotati, mo-
nitoraggi ambientali, cave. 
«Tra i punti di forza della Sa.G.Edil - continua il 
titolare - sicuramente un ruolo importante è at-
tribuito al personale altamente specializzato in 
ogni settore, completamente formato secondo 
le direttive del Sevizio Tecnico Centrale che con-
trolla periodicamente l’operato del laborato-
rio. Questo riguarda ogni figura necessaria in 
base a quanto richiesto dalle Circolari ed ef-
fettivamente presente in organigramma, e 
per ognuna delle quali è stato richiesto il ne-
cessario nulla osta ministeriale prima di ogni 
inserimento». 
In questo modo sicuramente è garantita la se-
rietà e la professionalità di tutto il personale. 
«Ogni attrezzatura necessaria per l’esecuzio-
ne di ogni tipo di prova, presente in laborato-
rio, risponde a precisi requisiti che le circola-
ri del Servizio Tecnico Centrale prevedono per 
il rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per 

l’esecuzione e la certificazione di prove nei di-
versi settori. 
Questo comporta una serie di obblighi ai qua-
li si deve sottostare, relativi alla manutenzio-
ne e alla taratura delle stesse attrezzature 
che devono essere eseguite da appositi orga-
nismi anch’essi riconosciuti dal Ministero». 
L’operato del Laboratorio è anche controllato 
dall’Istituto Abicert che ne verifica il Sistema 
di Gestione Qualità. Tutto questo permette al 
laboratorio autorizzato di essere riconosciu-
to per effettuare e certificare le prove richie-
ste dalle Norme Tecniche delle Costruzioni vi-
genti. 
«Ogni tipo di costruzione (privata, pubblica, 

ponti, strade ecc.) necessita del tipo di prove 
che un laboratorio come il nostro esegue e cer-
tifica per poter essere in regola con le norme 
vigenti. La dotazione delle attrezzature per 
l’esecuzione delle prove è notevole e sempre 
in sviluppo. Tra gli ultimi importanti acquisti 
vantiamo una pressa per prove da compres-
sione dalla portata di 5mila KN per l’esecuzione 
di prove di laboratorio su campioni ad alta re-
sistenza, provini esplosivi, rocce e ceramiche. 
Da sottolineare per la sua importanza è anche 
una macchina per prove su tubi di calce-
struzzo della portata di 1000 KN. Anche il set-
tore prove in sito dispone di notevoli attrez-
zature  di ogni tipo, sempre adeguate alle ri-
chieste del STC – conclude Zonetti -. Questo ci 
permette di organizzare più squadre di lavoro 
che possono uscire contemporaneamente per 
diversi interventi sul territorio, guidate dagli spe-
rimentatori autorizzati per evadere le richieste 
delle varie Committenze».• Guido Anselmi 

Sa.G.Edil ha sede a Passo Corese fraz. di Fara in Sabina 
(Ri) - www.sagedilsrl.It

Monitoraggi e rilievi strutturali  
per un’edilizia sempre più sicura
La qualificazione dei materiali, attraverso la determinazione delle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche, 
rappresenta il caposaldo del progresso tecnologico dei settori riguardanti le costruzioni civili e industriali: 
Sa.G.Edil, grazie alle attrezzature all’avanguardia di cui dispone, è azienda leader in questo settore

TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA SA.G.EDIL SONO SVOLTE 

IN CONFORMITÀ A QUANTO È PREVISTO DALLE 

CIRCOLARI E L’ITER PROCEDURALE È CERTIFICATO 

SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA NORMA UNI EN 

ISO 900:2015

Sa.G.Edil si distingue anche per la grande importanza e cura nel rapporto con i propri clienti. In tal senso cer-
ca in ogni modo di essere sempre pronta ad accogliere le loro richieste e ad organizzare tempestivamente l’at-
tività per evaderle nel minor tempo possibile. Una parte del personale amministrativo è riservata ad intrat-
tenere rapporti con i Richiedenti, cercando in ogni modo di accogliere ed agevolare le varie necessità, dove è 
possibile e sempre nel rispetto delle normative e delle Circolari del S.T.C. «Si lavora per dare sempre massi-
ma disponibilità per l’organizzazione delle varie attività di laboratorio ed esterne – spiega Zonetti -. Cerchiamo 
di intrattenere sempre rapporti di collaborazione con i richiedenti le prove in termini di risposta positiva alle 
eventuali urgenze». 

IL RAPPORTO CON I CLIENTI
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S
ono tante le piccole aziende, nate nel 
cuore dell’Italia, che nei decenni 
sono riuscite ad acquisire una di-
mensione nazionale e, in diversi 
casi, internazionale. Molte di esse 
partono come realtà artigiane e, 

con il passare degli anni, sono riuscite a far co-
noscere a una platea più grande i propri prodot-
ti, frutto di cura, tecnologia e funzionalità. Un or-
goglio, per il comparto del made in Italy. «La no-
stra azienda ha iniziato l’attività negli anni ’80, 
partendo come una piccola falegnameria arti-
giana, per poi trasformarsi e specializzarsi nel-
la produzione di lucernai e finestre per tetto - rac-
conta Ivan Guardigli, responsabile commercia-
le di Faelux -. Negli anni successivi, ha sviluppato 
una vasta gamma di prodotti, trovando consenso 
nel crescente mercato dell’edilizia e nella ri-
chiesta di prodotti di alto livello aventi un buon 
rapporto qualità/prezzo».  

Come siete organizzati oggi?
«Attualmente, l’azienda copre un’area di circa 
6.500 metri quadrati con i suoi uffici e stabilimenti 
produttivi, mantenendo all’interno la quasi to-
talità della produzione e avvalendosi 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 as-
semblaggio delle componenti. Questo le permette 
di garantire una qualità produttiva costante per 
soddisfare le esigenze della clientela italiana e di 
quella straniera, sensibile alla precisione mani-
fatturiera del made in Italy. Nel tempo, oltre alle 
finestre per mansarde e per abbaini, la nostra pro-
duzione si è arricchita anche di altri prodotti, qua-
li cupole, lucernai, scale retrattili e accessori come tapparelle, tende da interno e da esterno». 

Cosa rende distintive le vostre finestre?
«Le finestre Faelux nascono seguendo le tecni-
che di lavorazione più avanzate. Il legno stagio-
nato, quasi sempre l’abete nordico, viene op-
portunamente selezionato, quindi tagliato nel-
le corrette dimensioni e negli adeguati spessori 
e poi assemblato. In seguito, le superfici vengo-
no impregnate, presso un impianto adeguato, con 
liquidi anti-insetto e anti-muffa e infine sotto-
poste a laccatura superficiale trasparente ed 
ecologica. Le parti metalliche sono lavorate con 
le tecniche più moderne, per ottenere un prodotto 
tecnicamente perfetto. Attraverso un impianto 
computerizzato, nascono i profili sagomati se-
condo le esigenze dei vari modelli. Ogni prodotto 
viene infine imballato in apposite scatole di 
cartone, dotate di adeguati tamponi di protezione 
adatti a qualsiasi tipo di spedizione in maniera 
sicura. Faelux produce le sue finestre utilizzan-

do sofisticati macchinari a controllo numerico, 
con impianti di lavorazione e verniciatura legno 
robotizzati. Lo stoccaggio del legno avviene per 
un lungo periodo in ambiente coperto e ventilato, 
così da raggiungere il giusto grado di essicazio-
ne naturale».  

In cosa consiste il vostro servizio di pro-
duzione “fuori misura”?
«È il nostro punto forza, poiché la nostra azien-
da ha la capacità di offrire un servizio quasi uni-
co in Italia. Per “fuori misura” si intende un for-
mato al di fuori di quelli standard. Faelux è in gra-
do di realizzare sia fori standard che fori di di-
mensioni varie. In catalogo, oltre appunto alle mi-
sure standard, abbiamo anche settanta misure 
combinate, con consegna a circa due/tre setti-
mane, e lucernai totalmente fuori misura con con-
segna a quattro settimane a prezzi estrema-
mente interessanti. Un ulteriore punto cardine 
della filosofia della Faelux è la grande cura del ser-
vizio alla clientela, la tempestività nelle conse-
gne e l’assistenza pre e post-vendita. La parte 
commerciale dei prodotti avviene attraverso al-
cune categorie di punti vendita, come falegna-
merie, serramentisti, asfaltisti, ma soprattutto 
qualificate rivendite di materiali edili ed è presente 
su tutto il territorio nazionale, isole comprese, con 
circa tremila rivendite. L’azienda dispone, inol-
tre, di un centro ricerca e sviluppo per perfezio-
nare i prodotti compatibilmente con le rinnovate 
esigenze del mercato edile e le normative di leg-
ge. La qualità dei prodotti ha subìto importanti 
miglioramenti, riuscendo a proporre sia lucernai 
e finestre per sottotetti non abitabili che finestre 
per mansarde vere e proprie, prodotti di qualità 
con vetri dotati della giusta trasmittanza termi-
ca, realizzati in legno trattato con vernice ecolo-
gica. Per far conoscere la nostra qualità, Faelux 
è presente su tutto il territorio italiano con una 
rete professionale di agenti e concessionari e in 
undici paesi in tutto il mondo. In definitiva, il no-
stro è un marchio che garantisce qualità e pro-
fessionalità da oltre trentacinque anni, a braccetto 
con una filosofia di grande stima e rispetto per i 
nostri clienti, che in azienda hanno sempre un 
nome e un cognome, mai semplicemente un nu-
mero di codice». •Elena Bonaccorso

«Quasi tutte le finestre e tutti i lucernai Faelux – aggiunge Guardigli – possono essere arricchiti o ab-
belliti con diversi accessori come avvolgibile esterna, tendina filtrante/oscurante, motorino con ra-
diocomando, zanzariera, anche successivamente all’installazione. A tal proposito, ormai nostro pro-
dotto da decenni, realizziamo “Unica”, una finestra top di gamma, che prevede tutti gli accessori già pre-
assemblati. “Unica” è realmente una particolarità per il mercato, in quanto richiede solo che il filo sia 
collegato alla presa elettrica e il gioco è fatto. Un altro prodotto che oggi più che mai è richiesto dai no-
stri clienti quando decidono di ristrutturare casa è il lucernaio per accedere al tetto. Esso viene realiz-
zato in diverse misure e diverse aperture per il “passo uomo” e tutti i modelli hanno un vetro-camera, 
con possibilità di installare tutta la gamma degli accessori delle finestre».

UNA FINESTRA… UNICA!

Ivan Guardigli, responsabile commerciale di Faelux, ci racconta la qualità e la tecnologia che fanno la differenza 
nella produzione di finestre per tetti, dal sapore artigianale da più di tre decenni

FAELUX PRODUCE NON SOLO FINESTRE MA 

ANCHE ACCESSORI DALL’ELEVATO CONTENUTO 

TECNOLOGICO, COME CUPOLE, LUCERNAI, SCALE 

RETRATTILI NEL TOTALE RISPETTO DELLE LEGGI 

VIGENTI

Campioni del  “fuori misura”

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

Speciale SAIE
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L
e idee sono il suo punto di 
forza. Idee al posto dei mate-
riali, sensazioni al posto delle 
misure: così nascono i suoi pro-
getti, come se fossero abiti su 
misura, creati però con la sua 

stoffa e il suo filo. 
Già da bambino preferisce matite e squadre 
ai soldatini. Questo suo precoce amore per 
il disegno e l’arte lo porta velocemente lon-
tano: dopo la laurea in Architettura 
conseguita all’Università Iuav di Venezia, 
con una tesi a Barcellona sul tema del 
nuovo bioparco della città, si indirizza 
verso la strada del progettista. 

«Ho cominciato subito a dedicarmi alla 
professione di architetto, lavorando tra 
Venezia e la Svizzera, occupandomi di 
diversi progetti, dagli allestimenti di presti-
giose mostre alle realizzazioni urbane; fin 
tanto che nel 2005 ho aperto lo Studio Ghe-
rardi. Confesso di avere una grande 
fortuna: ovvero quella di poter operare in 
vari settori, dall’architettura, al design, 
all’urbanistica. Tutti questi mondi dialo-
gano insieme. Mi piace spaziare su più 
fronti. Quello che porto nei diversi progetti 
sono esperienze diverse, in campi diversi, 
con scale diverse. Tantissime energie ven-
gono prodigate nei progetti residenziali e 

museali. Le variegate esperienze professio-
nali mi danno la possibilità di dialogare e 
confrontarmi con svariati player e allo 
stesso tempo di lavorare e portare il mio 
contributo nelle più belle città italiane ed 
europee. La trasversalità è l’elemento pecu-
liare che caratterizza la mia capacità 
espressiva e il mio lavoro, che realizzo 
insieme ad una squadra, altrettanto polie-
drica». 
Può sembrare strano che uno studio di pro-
gettazione possieda una vastità di ambiti di 
competenza di questo genere, ma l’archi-
tetto Edoardo Gherardi conferma che 
questo è proprio il tratto distintivo del pro-
prio lavoro, a cui associa sempre, senza 
compromessi la cura del dettaglio. L’ap-
proccio con il quale viene eseguito ogni 
lavoro può essere definito di ricerca: 
all’analisi delle richieste dei clienti 
seguono, dopo un lavoro di apprendi-
mento, una sintesi e una proposta di 
progetto.  
Davanti a un panorama di progetti e realiz-
zazioni così ampio è inevitabile chiedersi 
se ce n’è uno che rapisca il cuore dell’archi-

tetto Gherardi di più rispetto agli altri. Ma la 
risposta, che non tarda a venire, è negativa. 
«Il progetto del cuore è sempre quello che 
non è ancora stato ideato. Anche se in 
realtà non posso dire che uno dei miei 
lavori prevalga sull’altro, mi affeziono a 
tutti i lavori in egual maniera, in quanto 
tutti possiedono un’anima e, nello stesso 
tempo, nessuno è uguale all’altro. Che si 
tratti di allestimenti museali, abitazioni 
private o complessi industriali, l’impegno, 
la passione e il mio coinvolgimento sono i 
medesimi: altissimi e totalizzanti».  
Nel corso del tempo l’architetto Gherardi ha 
rafforzato i suoi rapporti con l’estero, posi-
zionandosi sul mercato nazionale e 
internazionale; oltre che su Svizzera e Iran, 
si è indirizzato al mercato arabo, lussem-
burghese, cinese, canadese. «Sono molto 
soddisfatto dal modo in cui noi architetti 
italiani siamo accolti nei paesi stranieri, 
siamo amati e stimati perché portiamo la 
bellezza e il made in Italy considerato come 
espressione di una creatività di eccellente 
espressività. Molto stimolante è soprat-
tutto il mio rapporto con la Svizzera (sono 
inscritto all’albo degli architetti svizzeri) e 
oggi ho 15 cantieri aperti, di grandi dimen-
sioni, di cui insieme al mio staff curiamo la 
parte progettuale. Il nostro rapporto con 
l’estero risponde soprattutto alla nostra esi-
genza di confrontarci con nuove regole e 
nuove sfide». 

Trasversalità e minimalismo  
per una firma iconica
Architettura, urbanistica, design in un produttivo dialogo che si riflette in progetti unici e di grande valore, 
ormai riconosciuti come tali anche all’estero. Questo e tanto di più è l’arte di Edoardo Gherardi, founder dello 
Studio Gherardi Architetti

I PROGETTI ALL’ESTERO

IL FIL ROUGE CHE 

UNISCE OGNI  

PROGETTO È LA 

PASSIONE UNITA ALLA 

INCESSANTE RICERCA 

PROGETTUALE 

FORMALE

La molteplicità dei progetti anche in territorio straniero è seguita sempre con lo stesso approccio: attenzione 
ai dettagli, qualità ambientale e architettonica. Molto forte è soprattutto il rapporto con la Svizzera, in 
cui sono oggi attivi 15 importanti cantieri. 
Tra i progetti più significativi si possono menzionare quelli a Romont, vicino a Losanna, un comples-
so con struttura alberghiera, scuola, residence, con 350 alloggi. Altro progetto urbanistico degno di nota 
è la Città dello Sport realizzata sempre in Svizzera ad Avenches, che esprime un’idea di città impron-
tata sul vivere in armonia (salute, benessere, architettura), idea che ha riscosso un grandissimo successo.

Speciale SAIE



Ottobre 2022 | 31

OSSERVATORIO
ABITARE

Per Gherardi il progetto è un’entità com-
plessa, formata dalla sovrapposizione di 
numerosi aspetti che vanno coordinati in 
una soluzione unitaria. «Ogni progetto è un 
progetto di vita, di sentimenti, di pensieri, 
che si concretizza negli oggetti, negli 
ambienti. È una sfida, una sfida che sarà 
sempre affrontata con attenzione, entusia-
smo ed equilibrio. Cerchiamo sempre una 
chiave di lettura, anche nei progetti più 
ostici, che sono poi le sfide più stimolanti. 
C’è anche un po’ di esibizionismo, che 
nasconde un aspetto narcisistico nel nostro 
lavoro, ma è sempre alimentato da una vera 
attenzione per il territorio. Noi siamo con-

sapevoli di segnare il territorio non per i 
prossimi 10, ma per i futuri 100, 200 anni e 
fare un’architettura che segna il territorio è 
una grande responsabilità. Quello che mi 
contraddistingue forse di più è la cura per il 
dettaglio. Anche se ogni progetto ha una 
sua storia, un suo DNA unico e specifico, il 
fil rouge che unisce ogni mio lavoro è la 
passione unita alla incessante ricerca pro-
gettuale formale. Il nostro approccio è 
quasi universitario: parte dall’analisi e pro-
pone una sintesi elaborata sulla base di una 
puntuale ricerca. Dal più piccolo oggetto di 
design al più grande edificio, il percorso 
resta lo stesso. In questo modo il risultato 
non può presentare alcun cedimento». 
Gli architetti elaborano un meticolosissimo 
studio iniziale, che viene completato da 
una buona conoscenza dei materiali. Lo 

studio a tal fine possiede una grande pro-
duzione di plastici, mock up elaborati in 
diverse scale che possono meglio spiegare 
le scelte progettuali e si concentra anche 
sulla fase di ricerca, esplorazione e inda-
gine. 
Dal 2021 Edoardo Gherardi è art director di 
diverse aziende nel settore dell’arredo e 
opera in molti settori, dalla progettazione 
urbana all’interior, al design del prodotto e 
a quello navale. 
«Il linguaggio dell’architettura deve essere 
aperto di 360 gradi alla tecnologia, alle 
energie rinnovabili, ai materiali che diven-
tano sempre più attori delle nuove 
architetture, dalle pelli, ai metalli, alle 
corde - afferma l’architetto -. Molto stimo-
lante a questo proposito è il rapporto con 
l’azienda Varaschin iniziato con il progetto 
di una sedia in alluminio. Anche l’architet-
tura deve essere fotografata bene, in modo 
tale da essere esaltata. L’occhio fotografico 
è molto importante». 
Tra gli ultimi incarichi dell’architetto Ghe-
rardi infatti c’è quello di direttore creativo 
dell’azienda di arredo outdoor Varaschin. 
Outdoor è una vera e propria filosofia di 
vita, un modo di vivere gli spazi esterni 
nella loro interezza. «Credo nell’impor-
tanza di dialogare con la natura, 
preservandola per le generazioni future. Il 
mondo del design sta diventando sempre 
più consapevole e responsabile su questo 
fronte, adottando scelte che si muovono in 
direzione della sostenibilità tanto a livello 
di prodotto, ad esempio utilizzando mate-
riali riciclati o riciclabili, quanto a livello di 
processo, optando per soluzioni a basso 
impatto ambientale. Mi sono ispirato alla 
natura e alla sua capacità di rigenerarsi, 
non generare rifiuti e adattarsi ai cambia-

menti mantenendo gli equilibri vitali del 
Pianeta, utilizzando materiali riciclabili 
all’infinito come alluminio, corde in fibra, 
legnami provenienti da piantagioni certifi-
cate e progettando arredi di qualità elevata 
e altamente resistenti. 
In linea con questo approccio è la linea 
creata dall’architetto, che si fonda su alcune 
caratteristiche: alto design, attenzione 
all’ergonomia e al comfort e un approccio 
artigianale riconoscibile nell’intreccio 
manuale. Per un’offerta di alta qualità che 
esalta la specializzazione del brand nel set-
tore dell’outdoor». 
Tra gli obiettivi di Edoardo Gherardi c’è 
quello di continuare a fare buoni progetti e 
anche concorsi. Ogni progetto che viene 
assorbito all’interno dello studio è motivo 
di interesse e viene incontro alla nostra esi-
genza di fare ricerca progettuale. 
«Il mio sogno, neanche tanto nascosto, è 
quello di fare un’architettura iconica, che si 
ricordi anche nel futuro più lontano».  
• Cristiana Golfarelli 

ABBIAMO LA FORTUNA DI POTER OPERARE IN 

VARI SETTORI DELL’ARCHITETTURA, DAL DESIGN 

ALL’URBANISTICA. TUTTI QUESTI MONDI 

DIALOGANO INSIEME. LA TRASVERSALITÀ È 

L’ELEMENTO PECULIARE DELLA NOSTRA 

CAPACITÀ ESPRESSIVA

Lo studio Gherardi Architetti ha sede a Castelfranco  
Veneto (Tv) - www.gherardiarchitetti.it

Lo Studio Gherardi Architetti si occupa dei progetti, pubblici e privati, a 360 gradi, ovvero nella 
loro interezza. Questo significa soprattutto che ogni progetto viene seguito dall’inizio alla fine, 
senza che il committente debba fare ricorso a società terze. Lo studio garantisce un’organizzazione 
interna puntuale, di tipo industriale, in grado di gestire tutti i progetti in modo adeguato, offrendo 
puntualità e tempestività, senza mai trascurare nessun aspetto del lavoro. 
Tutto lo staff possiede una visione trasversale e non settoriale, aspetto fondamentale che ga-
rantisce di non perdere mai quella visione di insieme che è fondamentale per realizzare ottimi pro-
getti.

UNA VISIONE D’INSIEME
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U
na lunga tradizione portata 
avanti con la stessa passione e 
lo stesso impegno di sempre, 
ma con rinnovato slancio. Il so-
dalizio Cave Riunite nasce nel 
1996 dall’unione di tre singole 

cave, tutte comprese nel comune di Riano, in 
prossimità di Roma Nord, un progetto che ha 
avuto la luce grazie alla lungimiranza di realtà 
che hanno deciso di dividere un patrimonio al 
fine di preservare le componenti pregiate di que-
st’ultimo. «Potendo vantare ognuna di noi lo 
stesso materiale, unico e irripetibile, abbiamo 
voluto fortemente aprire la strada della condi-
visione di antiche reciproche esperienze e di 
nuove e più forti energie, per affrontare le sfi-
de di un mercato in continua evoluzione e 
particolarmente esigente, in modo più orga-
nizzato e autorevole» dichiara l’Amministratore 
Unico Vittorio Spiridigliozzi. 
La strada che conduce all’eccellenza è fatta di 
scelte etiche che danno prestigio a una società 
che cammina nella direzione di obiettivi im-
portanti, comuni e volti alla realizzazione di 
grandi desideri. «Unirci non è stata solo una stra-
tegia aziendale, ma ha significato conferire va-
lore aggiunto alle attività, abbattendo di fatto 

quei fenomeni di concorrenza sconsiderata 
che possono nuocere non solo dal punto di vi-
sta economico, ma anche del territorio. Ciò 
che maggiormente ci interessa è il controllo del-
la qualità del materiale estratto, sul quale già si 
avevano da sempre riscontri positivi e lusin-
ghieri, ma che aveva necessità di fregiarsi di una 
certificazione che ne riconoscesse e attestasse 
le proprietà» sottolinea l’amministratore. 
Un sodalizio, dunque, premiato dalla storia 
che la precede e dai risultati ottenuti, che ne han-
no suggellato caratteristiche di resistenza, leg-
gerezza e facilità di lavorazione grazie alla com-
pattezza del prodotto. 

«Le prove effettuate sui materiali da parte di al-
cuni autorevoli istituti di ricerca all’avanguar-
dia - spiega Spiridigliozzi - hanno superato le più 
ottimistiche aspettative. I risultati hanno evi-
denziato la superiorità del tufo di Cave Riuni-
te rispetto ad altre tipologie dello stesso mate-
riale estratto in Italia, nonché considerato di gran 
lunga migliore addirittura rispetto a molte altre 
pietre naturali considerate ben più “nobili” di 
essa. La certificazione ottenuta nel 2017 con la 
nuova Legge europea, che ha stabilito dei pa-
rametri anche per i materiali naturali estratti e 
che non subiscono successive trasformazioni, 
ci ha premiato dandoci ulteriore stimolo per an-
dare avanti. Le componenti della materia vul-
canica, l’ottima resistenza alla compressione 
(può quindi essere usato anche “portante”), la 
resistenza al fuoco Rei 180 già con il solo spes-
sore di 11 centimetri, l’invidiabile fonoassor-
benza, la permeabilità al vapore e la trasmittanza 
termica e molto altro, fanno delle nostre cave 
una vera e propria eccellenza dell’intero Paese. 
Altre aziende, per arrivare ad ottenere un tale 
prodotto di qualità, deve servirsi di premisce-
lati».  
Oggi Cave Riunite conta bacini di estrazione lo-
calizzati per circa 2 milioni di metri cubi, dai 
quali viene estratto, lavorato e commercializ-
zato il materiale dai valori sempre certi e co-
stanti. E a contraddistinguere questa realtà che 
opera da oltre vent’anni è la capacità di rivol-
gersi ad una clientela vasta e con diversificate 
necessità. 

«Cave Riunite è presente in tutta Italia con un’or-
ganizzazione tecnica e commerciale di pri-
m’ordine, è disponibile a esaminare e soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza della clientela, anche 

con soluzioni innovative e con lavorazione di 
prodotti ad hoc, nonché garantendo elevati 
standard di servizio, consulenza e consegna. Il 
nostro listino si distingue da quello offerto dal-
le altre cave poiché è, inoltre, molto vario e met-
tiamo a disposizione diverse misure e formati 
come blocchi, listelli, mattonelle, piastrelle, in 
grado di facilitare ogni idea progettuale in cam-
po. E non mi riferisco solo al comparto del-
l’edilizia, ma anche a quello del giardinaggio e 
del florovivaismo, oltre che ad avere una linea 
di rivestimento interno ed esterno coadiuvata 
da prodotti specifici per il nostro materiale e che 
lo rendono idrorepellente, lucido e piacevole dal 
punto di vista del gusto estetico», spiega l’im-
prenditore.  
E non manca certo l’attenzione alle problema-
tiche ambientali, a quelle legate alla salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro, utilizzando accor-
gimenti normativi, ma anche tante attenzioni 
ereditate dall’esperienza di chi da sempre ha la-
vorato in questi ambienti. Inoltre, tra le soluzioni 
proposte, spicca “Fiorditufo Rivesto”, linea di ol-
tre 16 prodotti pensata per rispondere alle ulti-
me tendenze architettoniche delle finiture ne-
gli edifici. Questa gamma, infatti, permette la co-
pertura di interni ed esterni ispirati a parame-
tri di bellezza, calore, naturalezza. La versatili-
tà del materiale e delle diverse dimensioni, inol-
tre, offre le più ampie possibilità creative per un 
effetto sempre suggestivo, unico, completa-
mente personalizzato. 
«In questo modo abbiamo risposto alle nuove 
sfide che ci pone il mercato, permettendoci di 
affacciarci a nuove frontiere e non solo più a 
quello delle costruzioni. Recuperando di fatto 
tutta una serie di lavori svolti negli anni, sotto-
posti alle intemperie, abbiamo rivalorizzato 
quell’aspetto deteriorato rendendolo pregiato 
grazie ad un rivestimento dai 2 ai 5 centimetri» 
conclude Vittorio Spiridigliozzi.•Lea Di Scipio

«Un sapiente uso dei blocchi Fiorditufo e, in particolare del Blocco Standard, da solo o insieme agli al-
tri di produzione Cave Riunite, consente la confezione di muri portanti lavorati “faccia a vista”, com-
posizioni murarie di tufo, che spesso diventano vere e proprie opere d’arte. Giocando opportunamente 
con le varie forme e dimensioni dei blocchi, possono realizzarsi muri di diverso spessore. Tante le com-
posizioni possibili, ognuna dettata dalla propria fantasia, utilmente adottate anche per i muri di tam-
ponatura, sostituendo opportunamente il Blocco Standard e gli altri sopra riferiti con quelli utilizzabili 
per realizzare pannelli murari da 11 cm di spessore. Analogo discorso può farsi per i rivestimenti di ope-
re varie e di muri vecchi e di cemento armato nei quali trovano ottimo impiego i blocchi di forma rego-
lare o anche ad opera incerta da 6 cm di spessore».

TUFO CHE PASSIONE

Certificazione, innovazione e varietà di rivestimenti e composizioni rendono la Cave Riunite un sodalizio vincente 
che ha saputo valorizzare una pietra naturale e versatile

UNIRCI NON È STATA 

SOLO UNA STRATEGIA 

AZIENDALE, MA HA 

SIGNIFICATO 

CONFERIRE VALORE 

AGGIUNTO ALLE 

ATTIVITÀ

Materiale antico per un progetto innovativo

Cave Riunite ha sede a Riano (Rm) 
www.caveriunite.com
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M
otore pulsante dell’eco-
nomia nazionale, l’edilizia 
sta vivendo un lungo pe-
riodo di crisi, ulterior-
mente complicato dall’at-
tuale difficoltà nella re-

peribilità delle materie prime. Tra norme eu-
ropee da rispettare, costi da contenere, sca-
denze da rispettare e nuove competenze da ga-
rantire, mai come ora è diventato indispen-
sabile affidarsi a professionisti competenti, in 
grado di orientare le scelte del cliente verso so-
luzioni ottimali e trasparenti. 
In questa direzione, e con una lunga espe-

rienza alle spalle, l’azienda Porres Immobiliare 
ha fatto della qualità il proprio punto di forza, 
distinguendosi come una delle prime realtà nel 
piacentino a offrire servizi innovativi di ri-
qualificazione energetica e antisismica. 
«La nostra azienda – racconta Salvatore Gen-
tile, amministratore della Porres Immobilia-
re – progetta e costruisce edifici semplici e 
complessi, a uso civile e industriale, funzio-
nali, moderni e innovativi. Fin dall’anno del-
la nostra istituzione ci siamo occupati di an-
tisismica e riqualificazione energetica, of-
frendo qualcosa d’innovativo e che prima 

non esisteva nella nostra provincia. Oggi, che 
secondo la direttiva 2010/31/Ce tutti gli edi-
fici privati di nuova costruzione dovranno es-
sere obbligatoriamente edificati in modo tale 
da garantire consumi di energia vicini allo zero, 
possiamo affermare di avere l’esperienza e le 
competenze necessarie per garantire soluzioni 
di successo, che offrano valore aggiunto, in tut-
ta semplicità e sicurezza». 
Fondata nel 2008 a Piacenza, Porres Immo-
biliare offre interventi professionali di riqua-
lificazione energetica in vera classe A, ade-
guamento sismico e immobili dagli elevati 

standard d’efficienza, che le hanno permesso 
di diventare leader nel settore delle costruzioni 
e ristrutturazioni edilizie, nonché punto di ri-
ferimento per le province vicine. 
«Il nostro principale obiettivo è soddisfare le 
aspettative del cliente con passione e dispo-
nibilità– continua Salvatore Gentile –, met-
tendo la nostra esperienza al servizio di pri-
vati e imprese. Quando un cliente ci contat-
ta, noi ci facciamo raccontare in breve sinte-
si qual è la sua esigenza, dopodiché fissiamo 
un appuntamento per un primo sopralluogo 
dove i nostri tecnici specializzati eseguiran-
no tutti i rilievi necessari per poter offrire al 
cliente una panoramica di costi e interventi ne-
cessari per ottenere un risultato d’eccellenza. 
Da qui continua il nostro dialogo per arrivare 
all’obiettivo ottimale in termini di prestazio-
ni e sostanza economica. In qualità di gene-

ral contractor, inoltre, la nostra azienda si oc-
cupa di ogni fase dell’iter, lasciando il cliente 
libero da pensieri e sicuro di un risultato in li-
nea alle aspettative». 
Perseguendo un obiettivo d’eccellenza, Por-
res Immobiliare ha saputo affrontare le com-
plesse dinamiche del mercato con determi-
nazione e competenza, adeguando i propri in-
terventi alle trasformazioni del settore, sen-
za mai venir meno alla trasparenza. 
«Nata come società nel 2008– aggiunge Sal-
vatore Gentile –, la nostra azienda ha dovuto 
fin da subito misurarsi con la crisi dei mutui 
subprime. Dal 2020, con l’avvento del decre-
to bilancio e con l’istituzione dello sconto in 
fattura e la cessione dei crediti, il settore ha 
mostrato un relativo segnale di apertura, of-
frendo spazio a nuovi player. Questo, se da una 
parte è stata una cosa positiva, di contro ha fat-
to sì che si affacciassero anche molte realtà a 
cui mancava l’adeguata competenza. Per que-
sto sta diventando sempre più complicato sa-
persi muovere all’interno del nostro mercato 
di riferimento, senza incorrere in ritardi o in 
soluzioni improvvisate. La nostra azienda 
vuole essere un faro, garantendo non solo ri-
sultati d’eccellenza ma anche senza sorprese». 
A disposizione del cliente per interventi che 
vanno dalla semplice installazione di infissi e 
serramenti, fino a ristrutturazioni di bagni e 
cucine, di interi edifici o strutture aziendali, 
la Porres Immobiliare si avvale di strumenti 
e attrezzature tecnologiche all’avanguardia, de-
dicando il massimo sforzo nella cura dei par-
ticolari, per assicurare tanto interventi di 
qualità, quanto il corretto svolgimento delle 
lavorazioni. 
«Alla base di tutte le nostre lavorazioni – 
conclude Salvatore Gentile –, svolte con pre-
cisione e rigore grazie alle nostre abilità tec-
niche approfondite, ci sono tanta passione ed 
esperienza coltivate in anni di lavoro. Ci pia-
ce affiancare il cliente durante tutto il percorso 
di compravendita, proponendogli, se neces-
sario, anche soluzioni alternative tra le quali 
mutuo, mutuoaffitto, permute ed eventuali 
agevolazioni. Questo, per garantire un servi-
zio capace di soddisfare esigenze immobilia-
ri a 360 gradi». • Andrea Mazzoli

Porres Immobiliare si trova a Piacenza - www.porresimmobiliare.com

Qualità e affidabilità
Unendo innovazione e competenza tecnica, l’azienda Porres Immobiliare si 
occupa di costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, con 
soluzioni pensate intorno alle reali esigenze del cliente. Ne parliamo con 
Salvatore Gentile, amministratore unico dell’azienda

IN QUALITÀ DI GENERAL CONTRACTOR, CI 

OCCUPIAMO DI OGNI FASE DELL’ITER, LASCIANDO IL 

CLIENTE LIBERO DA PENSIERI E SICURO DI UN 

RISULTATO IN LINEA CON LE ASPETTATIVE

Pioniere nel settore dell’efficientamento energetico per la provincia di Piacenza, Porres Immobiliare si occu-
pa di ristrutturazioni, costruzioni e riqualificazioni energetiche fin dal 2008, precorrendo alcuni dei princi-
pali temi dell’attuale dibattito sociale e politico. Grazie a uno staff di tecnici specializzati e a una lunga espe-
rienza nel settore, l’impresa offre servizi realizzati ad hoc intorno alle reali esigenze del cliente, sia esso pri-
vato o un’azienda, puntando a soluzioni dall’alto contenuto qualitativo e capaci di garantire performance in 
linea alle attuali richieste europee. la Porres Immobiliare fa dell’eccellenza e della trasparenza i principali vet-
tori della propria crescita di business, dimostrandosi una realtà leader capace di guidare i propri committenti 
all’interno del complesso mercato immobiliare italiano.

RISTRUTTURAZIONI, COSTRUZIONI  
E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
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U
n’attenzione particolare all’evo-
luzione dei sistemi costruttivi e 
di progettazione unita alla ca-
pacità di custodire e di utilizza-
re al meglio le tecniche di tradi-
zione è ciò che ha consentito alla 

società Specialedil di ottenere una piena stabi-
lità anche nei periodi di crisi generale, inevita-
bilmente affrontati in oltre 35 anni di ininterrotta 
attività. L’azienda, infatti, opera nel settore del-
le costruzioni edili dal 1987 ed è specializzata nel-
la costruzione, nella ristrutturazione, nell’ade-
guamento sismico ed energetico di immobili ca-
ratterizzati da qualsiasi destinazione d’uso. Gra-
zie all’attenta e continua formazione professio-
nale di tecnici e maestranze, è qualificata anche 
per la realizzazione di opere speciali quali, ad 
esempio, sotto costruzione di strutture esisten-
ti e traslazione di immobili. Insomma, trenta-
cinque anni di continua ricerca e di miglioramenti 
in cui l’azienda ha saputo e voluto rafforzare la 
propria struttura investendo sulla formazione spe-
cifica e continua dei dipendenti e nell’aggrega-
zione sistemica di professionisti e aziende col-
laboratrici. Specialedil svolge attività di proget-
tazione, costruzione, ristrutturazione e restau-
ro conservativo di opere edili prevalentemente 
nel settore privato. E l’elevata qualità del prodotto 
finito e del servizio reso alla committenza ha da 
sempre caratterizzato mission e modus operandi. 
Una filosofia produttiva condivisa da tutti i pro-
tagonisti dell’impresa: imprenditori, tecnici e 

maestranze.  «Rivolgiamo al cliente la massima 
attenzione in tutte le fasi del rapporto - specifi-
ca Marco Perizzolo, responsabile aziendale -. Lo 
assistiamo prima dell’inizio dei lavori, una fase 
delicata in cui diventa importantissimo com-
prendere le esigenze del committente, durante 
e dopo l’esecuzione fino allo scadere dei termi-
ni di garanzia di legge e anche oltre i termini di 
garanzia, qualora il cliente ci affidi incarico di ma-
nutenzione programmata».  
Ma la società si dimostra anche molto attenta alle 
evoluzioni del mercato immobiliare: «Ben pre-
sto ci siamo resi conto che con l’esclusivo utiliz-
zo di materiali specifici di elevata qualità non è 
possibile ottenere i risultati di eccellenza richie-
sti in ambito energetico. Così nel 2007 abbiamo 
dato avvio a un percorso di formazione continua 
altamente specializzato, finalizzato al migliora-
mento energetico». È in questo modo che na-
scono le opere del progetto di ristrutturazione, 
ampliamento e riqualificazione energetica e in-

cremento della sostenibilità ambientale di un edi-
ficio residenziale posto in Castel d’Azzano dan-
do vita ad un immobile innovativo: Verona New 
Life. «Questa residenza è il risultato di un inter-
vento di ristrutturazione e ampliamento rispet-
toso dell’ambiente. L’esito straordinario com-
prende il consolidamento strutturale di ogni 
elemento portante, il confort climatico unito a un 
notevole contenimento energetico e sostenibi-
lità ambientale, oltre ad un elevato benessere re-
sidenziale, garantito anche da un eccezionale iso-
lamento acustico». •LC 

L’evoluzione dell’immobiliare
Un settore in continuo mutamento anche sulla scorta delle necessità di garantire 
un basso impatto ambientale. Le società devono confrontarsi con queste sfide. 
L’esperienza di Specialedil

Specialedil ha sede a Castel d’Azzano (Vr)  
www.specialedilverona.com
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I
loro prodotti traggono forza dalla con-
divisione. La loro, infatti, è una storia 
d’amore, di costanza e di lungimiranza. 
Sì perché, Maria Teresa e Lucio fanno 
coppia nel lavoro e nella vita e sono a 
capo di Troisio Arredo Urbano, 

un’azienda salentina che progetta e realizza 
complementi d’arredo urbano in cemento. 
Nata nel lontano 1980, dai grandi sogni di rin-
novamento del padre di Lucio, ad oggi si por-
ta dietro un concept che usa la materia per an-
corarsi alla tradizione e al territorio e, con la stes-
sa, apre un varco tra contemporaneità e futu-
ro. Quando è stata fondata, contava sulla pro-
duzione di pochi articoli, come ringhiere 
per verande, copri muretti e fioriere, tutti 
prodotti che all’epoca erano già sinonimo di 
ricerca e innovazione. 
“Se vuoi volare alto, tieni le radici ben pian-
tate in terra” è il monito che ha spinto Lucio 
a fare tesoro degli insegnamenti del padre e 
a investire sul futuro dell’azienda. Così, so-
stenuto da Maria Teresa, nel 2004 ha deci-
so di mettersi in gioco realizzando www.troi-
siocementi.com, un e-commerce per far co-
noscere i prodotti anche al di fuori del ter-
ritorio. Si definiscono il braccio e la mente di 
Troisio Arredo Urbano, l’uno l’estensione del-
l’altra, un’accoppiata che li ha resi ambizio-
si, con la voglia di darsi sempre nuovi obiet-
tivi e impegnarsi al massimo per raggiuger-
li.  

È la forza dell’amore, direbbe qualcuno. Ba-
sti pensare che la vita di Maria Teresa era ben 
lontana da questa realtà. Quando ha deciso 
di avvicinarsi e toccarla, si è scoperta aman-
te dell’artigianato. Ma di quella artigianali-
tà che invade i confini dell’arte. 
Da questa attitudine è nato Idea by Troisio, 

un progetto che trasforma l’astratto in tan-
gibile, che lima il carattere di pezzi che na-
scono per essere unici. “Prendiamo la tua 
idea, le diamo forma che avevi immaginato 
e la rendiamo concreta. Trasformiamo la ma-
teria, le diamo nuova vita. Arrivi a guardar-
la, toccarla e, infine, viverla”. Un progetto che 
ha avuto sin da subito un grande riscontro, 
portandosi a casa la prima importante col-
laborazione. Idea by Troisio, in qualità di de-
sign partner, ha preso parte al progetto TE-
MENOS di Studio Pepe, la design agency fon-
data a Milano nel 2006 da Arianna Lelli 
Mami e Chiara Di Pinto. TEMENOS è una 
raccolta in serie limitata di pezzi di design da 
collezione prodotta in collaborazione con Ga-
lerie Philia e presentata durante l’ultima 
Milan Design Week lo scorso giugno. 
Un punto di partenza notevole che porta la 
firma di due designers dal rilievo interna-
zionale. • BG

Troisio Arredo Urbano, il palazzo dalle fondamenta salde, Idea by Troisio, l’edera rampicante che cresce e lo 
avvolge. Come Maria Teresa Troisio immagina le sue realtà

PRENDIAMO LA TUA IDEA, LE DIAMO LA FORMA 

CHE AVEVI IMMAGINATO E LA RENDIAMO 

CONCRETA. TRASFORMIAMO LA MATERIA, LE 

DIAMO NUOVA VITA. ARRIVI A GUARDARLA, 

TOCCARLA E, INFINE, VIVERLA

L’artigianato che si fa arte

Isi, sedia monolitica di forma arcaica, TEMENOS/ Studiopepe x Galerie Philia, Photo ©Flavio Pescatori 
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C
ontinua, integrata, modulare 
e capace di migliorare, com-
pletare e semplificare i pro-
getti architettonici più 
innovativi. È il caso della co-
pertura metallica Perfect Evo-

lution 478, ultima innovazione di casa 
Unimetal, azienda cuneese da anni nel 
comparto coperture e lattoneria e che ha 
fatto della ricerca il suo punto di forza mag-
giore. Si tratta di una realtà imprenditoriale 
che ha puntato molto sulla messa a punto 
di sistemi pratici e sicuri, uniti a una pro-
duzione di qualità superiore. Ad esempio, 
la linea di coperture Genus non ha limiti di 
utilizzo, può essere applicata sia sui nuovi 
edifici sia in ricopertura, dove si debba ri-
sanare un tetto realizzato con vecchi si-
stemi di copertura, come nel caso 
dell’Eternit. 
Con Perfect Evolution 478, Unimetal pro-
pone una soluzione per realizzare nuovi 
progetti architettonici commerciali e spor-
tivi a grandi luci e bassa pendenza. Per 
l’impresa piemontese si tratta della scelta 
ottimale anche per le ristrutturazioni degli 
edifici residenziali preposti al super bonus 
e all’efficientamento energetico. 
Le caratteristiche da tenere in considera-
zione sono numerose. Partiamo dal-
l’aspetto per cui non è richiesto nessun 
fissaggio esterno, elemento che conferisce 
elevata sicurezza nel tempo contro gli 
agenti atmosferici maggiormente avversi e 

favorisce l’applicazione in sicurezza di im-
pianti fotovoltaici e solare termico, linee di 
sicurezza e altre opere annesse alla coper-
tura. Un altro elemento è il sistema ad in-
castro, garanzia di sicurezza assoluta e di 
grande diversificazione rappresentata 
dallo speciale sistema con giunto ad inca-
stro unico nel genere, rapido e sicuro, che 
permette una sovrapposizione ermetica e 
totalmente duratura nel tempo. C’è poi la 
rapidità di montaggio, grazie all’innovativo 
giunto ad incastro che consente con 
estrema tempestività di installare gli ele-
menti correttamente, attraverso una sem-
plice operazione.  
Il sistema Perfect non prevede nessuna so-
vrapposizione e le lastre vengono realiz-

zate sia in stabilimento che in cantiere con 
elementi continui di dimensioni illimitate, 
fattore determinante per la sicurezza e la 
protezione nel tempo dagli agenti atmo-
sferici. Lo specifico e unico giunto dre-
nante sempre attivo studiato per la 
sicurezza del sistema Perfect Evolution 
permette la tenuta idrica del manto in 
qualsiasi condizione atmosferica anche in 
caso di totale assenza di pendenza e in 
condizioni estreme di allagamento totale. 
Il canale interno di emergenza è sempre at-
tivo e svolge la funzione di contenimento e 
drenaggio in caso di emergenza ed even-
tuale risalita. Inoltre, la sicurezza è garan-
tita sia in totale immersione e tenuta idrica 
sia in condizioni atmosferiche avverse. At-
traverso l’impiego di una speciale guarni-
zione in silicone elastomerico sempre 
attiva inserita nella parte anteriore del 
giunto drenante denominata Perfect Er-
metic si ottiene una barriera efficace per ot-
tenere la totale ermeticità. 
Caratteristiche tecniche a parte, con Per-
fect Evolution 478 parliamo di un sistema 
che non dimentica l’aspetto estetico. Le 
linee simmetriche di irrigidimento e la se-
zione architettonica del profilo conferi-
scono a Perfect Evolution un notevole 
valore dal punto di vista del design, che lo 
pongono come soluzione ideale per realiz-
zare coperture residenziali di prestigio, isti-
tuti scolastici e di culto, impianti sportivi, 

edifici commerciali, nuovi capannoni in-
dustriali aeroporti e ristrutturazioni.  
La profilatura diretta in cantiere è senza 
dubbio la risorsa più importante a comple-
tamento della grande versatilità del si-
stema Perfect Evolution. L’impianto di 
profilatura, l’officina, le apparecchiature 
per il sollevamento e le principali attrezza-
ture vengono predisposte direttamente in 
cantiere attraverso l’unità mobile specifica 
strutturata Perfect Logistic, concepita per 
lavorare autonomamente in tutto il 
mondo. In altre parole, un’officina itine-
rante dove i tecnici specializzati a supporto 
possono garantire sempre la qualità asso-
luta del prodotto. Il personale specializzato 
che assiste alle operazioni in cantiere è in 
grado autonomamente di produrre e con-
fezionare i pacchi per il sollevamento e per 
la profilatura in totale sicurezza. Un me-
todo innovativo di produzione che per-
mette di ridurre i margini di errore e i rischi 
di deterioramento delle lastre dovute al tra-
sporto. • Remo Monreale 

Unimetal ha sede a Torre San Giorgio (Cn)  
www.unimetal.net

Sistemi di copertura:  
Perfect Evolution
La soluzione targata Unimetal si candida tra i sistemi più innovativi. Ne 
scopriamo la versatilità, riassumendone sia gli aspetti più strettamente tecnici, 
dalla sicurezza alla rapidità di montaggio, sia quelli che riguardano il design

PERFECT EVOLUTION 478 È UNA SOLUZIONE PER 

PROGETTI COMMERCIALI E SPORTIVI MA ANCHE 

PER LE RISTRUTTURAZIONI DEI RESIDENZIALI

Perfect Evolution 478 è realizzato nella versione principale in alluminio lega 5754 ad elevate prestazioni tec-
niche e meccaniche e con finitura preverniciata in una specifica cartella colori innovativa con finiture simili 
alla pietra otre ai colori anticati opacizzati e con speciale protezione antigraffio. Dispone delle certificazio-
ni Uni En 14963-14782 carico distribuito (neve) carico contrario (Vento) carico concentrato (calpestio) e re-
sistenza all’acqua oltre alla Astm 2140 che garantisce la tenuta idrica a pendenza zero in allagamento tota-
le con getto continuo. Vanta inoltre l’importante test di prova in Galleria del Vento dove il prodotto configu-
rato nelle condizioni di utilizzo ad interasse 1,20 ml nei due sensi di falda, sottoposto alla velocità del vento 
a 175 km orari ha superato la prova senza avere alcun tipo di sollecitazione o deformazione. 

LE CERTIFICAZIONI
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L
a sicurezza di un gruppo che 
opera da oltre quarant’anni nel 
settore della vendita, noleggio, 
assistenza e manutenzione di 
gru, macchine movimento 
terra e ogni altra attrezzatura 

per l’edilizia. La società Res Omnia è attiva 
dal 1989 nel settore del commercio all’in-
grosso e noleggio, assistenza e 
manutenzione di macchinari e attrezza-
ture stradali, per l’edilizia e l’industria. La 
storia della società tuttavia non ha inizio 
nel 1989 ma da più lontano, ovvero dal-
l’esperienza maturata dal suo fondatore: 
«Dal 1971 e fino al 1978 ho lavorato per 
un’analoga società specializzata nella ven-
dita di gru e macchine per l’edilizia. Poi dal 
1978 e fino al 1986 mi sono messo in pro-
prio con due soci, fino alla nascita vera e 
propria della società avvenuta nel 1989» 
racconta Vincenzo Bassi, fondatore e tito-
lare dell’azienda. Oltre cinquant’anni di 
esperienza accumulata nel mondo del-
l’edilizia. «Quando ho approcciato per la 
prima volta questo settore avevo poco più 
di vent’anni» specifica ancora. La società 
attualmente è specializzata nel noleggio, 
nella vendita di attrezzature edili ma 
soprattutto è focalizzata nel noleggio di 
gru, anche di grosse dimensioni. «Siamo 
distributori di Gru Edili Potain, noleggia-
tori di escavatori e skid-loaders Caterpillar 
e di sollevatori telescopici Merlo, venditori 
di macchine movimento terra Eurocomach 
e di sollevatori telescopici MAGNI ed 
annoveriamo tra i nostri clienti le maggiori 
ditte del settore edile. Offriamo inoltre un 
servizio di assistenza molto capillare, pre-
sente e immediato». La manutenzione 
delle attrezzature è poi molto accurata: 
«Tutti i componenti vengono smontati e 
revisionati ogni due anni, in modo da 
garantire la massima sicurezza in cantiere 
e la massima affidabilità delle gru. In tal 
modo si limita al minimo qualsiasi forma 
di problema e in ogni caso disponiamo di 
un jolly, un tecnico che realizza interventi 
su chiamata, che non riguardano quasi mai 

le gru ma principalmente l’utilizzo del 
radio comando, un accessorio il cui buon 
utilizzo dipende in larga parte da chi lo uti-
lizza. Questa è una procedura che abbiamo 
maturato negli anni tra il 2004 e il 2007, 
quando disponevamo di più di trecento 
gru e ci siamo resi conto che l’unico modo 
per poter gestire al meglio una flotta così 
numerosa era di sottoporle a manuten-
zione ogni due anni. Ciò consente di 
limitare al minimo gli interventi».  

TRA INDUSTRIA 4.0  
E PERSONALE SPECIALIZZATO
Gli ultimi investimenti realizzati dalla 
società riguardano gru che sfruttano le 
potenzialità offerte da Industria 4.0: 

«Disponiamo di un monitoraggio anche da 
remoto per poter verificare le attività delle 
gru, che consente una diagnostica precisa 
ed una programmazione più efficace della 
manutenzione». La disponibilità di gru, 
anche di grandi dimensioni è l’elemento 
che contraddistingue la società rispetto ad 
altri competitor presenti sul territorio 

nazionale. «In tal modo possiamo seguire 
lavori anche piuttosto impegnativi in giro 
per l’Italia e all’estero - prosegue il respon-
sabile aziendale -. Ad esempio, negli anni 
Novanta a Berlino avevamo una ventina di 
gru noleggiate in occasione della ricostru-
zione. Abbiamo eseguito lavori molto 
importanti sulla barriera di valico, dove 
abbiamo realizzato un ponte alto più di 130 
metri sulla Firenze-Siena. Abbiamo fornito 
le gru per la costruzione della stazione 
Alta-Velocità di Reggio Emilia, le gru per 
realizzare la maxi galleria che va da Bres-
sanone a Innsbruck, sempre con gru con 
alte portate da 16 a 20 ton. Poi abbiamo 
cantieri in Sicilia dove sorge il più grosso 
stabilimento di microprocessori, a 
Palermo dove sorge una fondazione con il 
centro diagnostico e anche lì ci sono nostre 
macchine montate a noleggio. Serviamo 
quasi tutte le aziende più grosse che 
stanno realizzando manutenzioni in raffi-
nerie, in questo ultimo caso collaboriamo 
da più di quindici anni, in continuità». Ma 
il parco mezzi della società è davvero 
variegato e fornitissimo: «Disponiamo di 
sollevatori telescopici, di ponteggio sia 
universale che multidirezionali – questi 
ultimi per la verità poco usati in Italia. Poi 
casseforme per carpenteria, macchine 
operatrici e piattaforme. Disponiamo di 
uno stock di ascensori e montacarichi, 
questi destinati principalmente al 
restauro. L’ampiezza di gamma consente al 
cliente di trovare un interlocutore perfetto 
per soddisfare tutte quelle che sono le esi-
genze di cantiere. Disponiamo anche di 
attrezzature introvabili, ad esempio, le 
pese a ponte per la pesatura dei mezzi 

Gru di grandi dimensioni per i  
cantieri di tutta Italia
Per la realizzazione di grandi opere è necessario l’impiego di attrezzature speciali o in alcuni casi introvabili. 
Sono poche le società che dispongono di tali mezzi. Res Omnia, oltre a fornirli, offre un servizio di 
manutenzione meticolosa 

Tra le altre attrezzature a disposizione vi sono gru da 20 a 80 mt. di braccio; sollevatori telescopici 
frontali da 2,5 a 12 ton e girevoli da 3 a 4,5 ton; macchine movimento terra da 15 a 360 q.li; ba-
raccamenti; ascensori da cantiere; compressori; gruppi elettrogeni; ponteggio tradizionale e mul-
ti direzionale, casseri e tanto altro!

MACCHINARI DI PUNTA

TUTTI I COMPONENTI DELLE GRU VENGONO 

SMONTATI E REVISIONATI CAPILLARMENTE OGNI 

DUE ANNI, IN MODO DA GARANTIRE LA MASSIMA 

SICUREZZA IN CANTIERE E LA MASSIMA 

AFFIDABILITÀ
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d’opera e gli impianti di lavaggio ruote da 
cantiere». 
«Tra dipendenti, artigiani manutentori o 
piccole società che operano al nostro 
fianco si contano un centinaio di persone, 
nei periodi di massimo lavoro. In questo 
modo possiamo essere flessibili, in un 
mercato che va ad ondate. La fidelizza-
zione della clientela è garantita anche dalla 
stabilità della forza lavoro alle dirette 
dipendenze di Res Omnia ovvero un team 
di oltre 30 persone, che lavorano in 
azienda da moltissimi anni».  
Res Omnia organizza anche corsi per grui-

sti presso il proprio piazzale di Imola; oltre 
alla parte teorica, offre una formazione 
pratica molto efficace, avendo a disposi-
zione gru di varie tipologie montate, che 
vengono utilizzate per le esercitazioni ope-
rative.  

LA PRESENZA IN ITALIA
Res Omnia nonostante abbia la sua sede 
principale a Imola non è un’azienda locale: 
«L’attività di noleggio ci porta a cedere le 
nostre gru per cantieri in tutta Italia – spe-
cifica ancora il responsabile aziendale -. 
Attualmente disponiamo di uno stock di 
macchine pari a 240 gru; a partire dalle più 
piccole automontanti fino ad arrivare a 

quelle più importanti, a torre, fino a 70-75 
ed addirittura 80 metri di braccio e con 
portate fino a venti tonnellate. Si tratta di 
una flotta di gru estremamente importante 
che in Italia ben poche altre aziende pos-
sono vantare. Dalla nostra sede centrale si 
spostano le gru in tutti i cantieri d’Italia per 
imprese che non sono solo locali ma tra le 
più importanti in ambito nazionale o 
estere per lavori eseguiti in Italia». La sede 
principale è situata all’uscita casello Imola- 
BO, dove si può ammirare una estesa espo-
sizione di attrezzature e macchinari per 
l’edilizia su un’area di 67mila metri qua-
drati e dove si trova anche la sede della 
Green, società del gruppo che si occupa di 
assistenza e manutenzione. «Abbiamo, 
inoltre, un’ulteriore sede operativa in Sici-
lia, a Priolo Gargallo in provincia di 
Siracusa, che può offrire la medesima 
gamma di prodotti e servizi, con personale 
qualificato per i montaggi e le manuten-
zioni delle gru e attrezzature. Nel corso 
degli anni abbiamo collaborato con le mag-
giori società di costruzione a livello 
nazionale fornendo attrezzature in vendita 
ed a noleggio sia per cantieri italiani che 
all’estero».   

L’ANDAMENTO DEL MERCATO
Il mercato dell’edilizia è sempre oscil-
lante: «Le attività fino al 2007 si sono 
registrate in crescita – chiarisce Vincenzo 
Bassi – ma a partire dal 2008 abbiamo 
assistito a una contrazione paurosa che 
ha portato il fatturato inizialmente di un 
valore di 33 milioni fino a un minimo nel 
2016 di 7 milioni e 800mila euro. Però le 
attività di noleggio si sono sempre man-
tenute stabili sotto il profilo dei 
quantitativi. In questo momento la crisi 
economica determinata dall’aumento dei 

costi dell’energia non ci ha causato gravi 
danni. Non abbiamo grossi consumi e 
inoltre nel corso degli anni abbiamo inve-
stito per garantire la nostra autonomia 
energetica. Nel 2010 abbiamo effettuato il 
primo investimento con l’installazione di 
un impianto fotovoltaico da 200 kw. In tal 
modo ci siamo resi abbastanza autosuffi-
cienti; quel genere di impianto per sei 
mesi all’anno ci garantisce l’autoprodu-
zione di energia da destinare per lo più 
all’illuminazione della nostra area che è 
molto estesa. Per quel che riguarda i con-
sumi, bisogna annoverare quelli prodotti 
dalle macchine di officina per via delle 
attività di manutenzione che avvengono 
tutte all’interno della nostra area. Dispo-
niamo di capannoni per il controllo dei 
motori, per il ripristino degli elementi di 
gru e per la manutenzione delle mac-
chine. Per il futuro stiamo investendo 
nell’installazione di un nuovo impianto 
fotovoltaico che ci consentirà così di otte-
nere 330 kw di energia autoprodotta. E 
stiamo montando tutti i lampioni ad 
energia solare in modo da eliminare tutti 
i consumi determinati dall’illuminazione. 
Per noi è importante l’illuminazione not-
turna perché abbiamo subito spesso furti 
che ci hanno condotto al punto di ingag-
giare una guardiania fissa, presente 
giorno e notte e sette giorni su sette». Gli 
ultimi periodi in ogni caso si sono rivelati 
non facili: «Abbiamo assistito ad una 
grande compressione nell’anno del lock-
down e poi a una ripresa immediata, 
determinata dagli interventi finanziati 
con la politica del 110per cento. L’impatto 
della pandemia in tal modo si è avvertito 
di meno perché tali politiche hanno dato 
una forte spinta all’edilizia, soprattutto 
nel settore privato». • Luana Costa

COLLABORIAMO CON LE MAGGIORI  

SOCIETÀ DI COSTRUZIONE A LIVELLO NAZIONALE 

FORNENDO ATTREZZATURE IN VENDITA E A 

NOLEGGIO SIA PER CANTIERI ITALIANI CHE 

ALL’ESTERO

Res Omnia ha sede a Imola (Bo) - www.res-omnia.it

Res Omnia nasce dall’unione di Ceer, marchio storico nel settore commercializzazione gru e mac-
chine da cantiere, con Res Omnia, realtà che unisce la competenza nel settore edilizio all’assistenza 
tecnica. Oggi Res Omnia è un attore primario italiano nei mercati del noleggio gru, nella vendita 
di macchine movimento terra, nuove e usate, e di qualsiasi altra attrezzatura da cantiere. Men-
tre Green è la società del gruppo specializzata nell’assistenza tecnica e manutenzione di macchine 
da cantiere, collaudi e vendita ricambi. Lavora in stretta sinergia con Res Omnia e offre un ser-
vizio sempre più richiesto e apprezzato per la gestione del post vendita e la risoluzione di qual-
siasi problematica possa presentarsi ai clienti di Res Omnia. Garantisce inoltre un’alta qualità 
dell’usato, visto che tutti i macchinari venduti vengono controllati e revisionati internamente.

L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
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l polistirene, comunemente co-
nosciuto come polistirolo, è un 
materiale solido e dal peso ri-
dotto. Per le sue efficaci proprietà 
di resistenza, sicurezza, duttilità 
e facilità di applicazione è molto 

usato nel settore edile. Su questo mate-
riale si incentra l’attività di New Coming, 
un’azienda giovane ma già consolidata 
sull’intero territorio nazionale e perce-
pita dal mercato come leader nella speri-
mentazione di nuove soluzioni per il 
settore edile e pioniera dell’eco design. 
Nata come start-up una decina di anni fa 
da una passione familiare per l’arte del 
presepe napoletano, oggi è diventata 

un’azienda specializzata nella produ-
zione e commercializzazione di prodotti 
in polistirene espanso in campo edile per 
la riqualificazione estetica ed energetica 
degli edifci.  
Dopo i primi anni dedicati al recupero 
storico e alla riqualificazione delle fac-
ciate, oggi la New Coming mira a essere 
un riferimento per il mercato dell’edili-
zia, sempre più attento non solo agli 
aspetti estetici delle realizzazioni, ma 
anche ai temi economici e ambientali. 
«In tal senso la ricerca e sviluppo ha de-
dicato tanto focus al vano finestra svi-
luppando monoblocchi termoisolanti 
molto efficienti. Il sistema che viene de-
nominato Casico è composto da casso-
netti per avvolgibili, spalle laterali e 
sottobancali. I vantaggi di questo si-
stema sono numerosi innanzitutto l’eli-
minazione dei ponti termici del nodo 
finestra; maggiore potere foto isolante 
del serramento; tempi e costi di installa-
zione ridotti; personalizzabile secondo le 
esigenze costruttive». A confermare 
l’impegno nella ricerca è il recente depo-
sito di un brevetto per la chiusura a cala-
mita del cassonetto. 
Casico – racconta Ingenito nel descrivere 
i prodotti di punta - è il nuovo sistema 

controtelaio e cassonetto progettato da 
New Coming, sintetizza i due tratti di-
stintivi dell’azienda che la rendono vin-
cente sul mercato: la qualità e la 
personalizzazione. Casico infatti non ha 
rivali sul mercato grazie al suo elevato 
standard qualitativo e alla sua produ-
zione su misura, adatta a tutte le esi-
genze progettuali e costruttive. L’effetto 
di isolamento termico dato da Casico 
viene integrato con soluzioni comple-
mentari, da applicare sull’intradosso e 
sulle soglie delle finestre, per combattere 
l’umidità e la formazione di ponti ter-
mici. In particolare il vano finestra viene 
completato con l’inserimento di spallette 
e davanzali termoisolanti realizzati in 
polistirene e ricpoerti da gres o resina 
fibro rinforzata. 
La gamma New Coming propone sia pro-

dotti unici e brevettati come il sistema 
cassonetto e controtelaio Casico sia pro-
dotti per le facciate esterne come nel 
caso del cappotto termico K8 Brick, con 
l’obiettivo comune e trasversale di ga-
rantire una migliore qualità della vita e 
una continua salvaguardia dell’am-
biente. K8 Brick è un sistema a cappotto 
in pronta consegna, è ideale nei casi di 
riqualificazione termica ed estetica di 
edifici esistenti ed è perfetto anche nella 
nuova edificazione. K8 soddisfa i requi-
siti richiesti dai Cam e permette di acce-
dere agli incentivi e alle detrazioni fiscali 
previste dal Superbonus 110%. Inoltre le 
sue fasi di montaggio sono semplici e ve-
loci». 
Tutte le soluzioni proposte possono es-
sere personalizzate sulla base delle spe-
cifiche esigenze progettuali, senza 
vincoli o preclusioni e sono studiate per 
ridurre al minimo i tempi di posa e ga-
rantire la massima durata nel tempo. Il 
tutto nel pieno rispetto delle normative 
vigenti in tema di edilizia, ambiente e ri-
sparmio energetico. 
• CG 

Riqualificazione estetica ed energetica 
Isolare decorando è la nuova sfida nel campo dell’edilizia. New Coming 
risponde con soluzioni per interni ed esterni all’insegna del made in Italy 
coniugato all’innovazione. Ne parliamo con Italo Ingenito

New Coming ha sede a Sarno (Sa) 
www.newcoming.it 

TUTTE LE SOLUZIONI 

PROPOSTE SONO 

STUDIATE PER RIDURRE 

AL MINIMO I TEMPI DI 

POSA, I COSTI E 

GARANTIRE LA 

MASSIMA DURATA NEL 

TEMPO
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È
da anni sotto gli occhi di tutti 
che il patrimonio edilizio italia-
no ha sofferto nel tempo di uno 
stato crescente di obsolescenza. 
Ci troviamo di fronte a un parco 
edilizio che, proprio in virtù 

della sua “anzianità”, non è sicuro, soprattut-
to perché molte costruzioni non sono state rea-
lizzate con i crismi e i metodi che sarebbero 
stati opportuni per la zona sismica sulla qua-
le sorgevano. Se nel passato si fosse costrui-
to adottando sistemi sicuri, la situazione del 
nostro Paese sarebbe molto diversa. Ne par-
liamo con il dottor Gaetano Galliolo, titolare e 
presidente di Nidyon Srl, un’impresa italo-san-
marinese che da 30 anni opera autorevol-
mente nel settore delle costruzioni impie-
gando l’omonimo sistema costruttivo. 

Di che cosa si occupa la vostra azienda?
«Nidyon produce e commercializza sistemi mo-
dulari antisismici, ovvero componenti edilizi 
in polistirene espanso (Eps) e acciaio struttu-
rale e zincato già assemblati, da completare in 
cantiere con getto in calcestruzzo, il cui impiego 
permette costruzioni, ricostruzioni e ristrut-
turazioni antisismiche, sismoresistenti, a bas-
so consumo energetico - fino alla classe A4-, 
acusticamente isolate ed ecocompatibili (Eps 
è un materiale classificato come ecocompati-
bile)». 

Che caratteristiche possiede il sistema 
costruttivo Nidyon?
«Il sistema costruttivo Nidyon è il risultato di 
anni di ricerca. Fin dalla sua nascita Nidyon ha 
sottoposto i propri prodotti a continui test e pro-
ve di laboratorio (di tipo statico, dinamico, per-
meabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza 
al carico del vento, prove d’urto per la simula-

zione degli effetti di un uragano sul modello de-
gli standard imposti dalla American Society for 
Testing and Materials International in accor-
do con le norme americane) e presso i più ri-
nomati laboratori nazionali per il rilascio del-
le relative certificazioni e omologazioni. Per la 
messa a punto delle caratteristiche struttura-
li, Nidyon ha condotto una lunga campagna di 
studi e sperimentazioni presso l’Istituto di 
Tecnica delle Costruzioni dell’Università di 
Bologna e al prestigioso Eucentre di Pavia 
(test su tavola vibrante). Inoltre, nell’ambito di 
un progetto di ricerca europeo, Nidyon è sta-
ta scelta per misurare scientificamente la re-
sistenza ai terremoti dei sistemi a parete por-
tante alleggerita con armatura diffusa. 
Gli importanti attributi tecnici e scientifici di cui 
godono i componenti edilizi del sistema co-
struttivo Nidyon, sono stati inoltre il decisivo 
passe- partout per l’inserimento di tale sistema 
costruttivo antisismico e sismoresistente ne-

gli autorevoli Prezzario DEI e Prezzario Unico 
del Cratere del Centro Italia, per le opere di ria-
bilitazione e ricostruzione post sismici nei co-
muni interessati di Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria». 

Che tipo di organizzazione richiede un 

cantiere Nidyon?
«Innanzi tutto molto meno costosa rispetto ai 
sistemi di costruzione tradizionale. Nel detta-
glio: la posa in opera è rapida e semplice e non 
necessita di maestranze specializzate; la leg-
gerezza degli elementi agevola il lavoro degli ad-
detti nella movimentazione dei pannelli Ni-
dyon. Il loro peso è modesto e spesso non risulta 
necessario l’impiego di gru o altri mezzi di sol-
levamento: ciò riduce notevolmente anche i 
rischi di infortunio». 

Cosa ne pensa dei bonus edilizi?
«La filiera delle costruzioni è determinante per 
la crescita economica e se si costruisse solo 
con il nostro sistema, per altro più economi-
co rispetto al tradizionale, alcuni bonus edi-
lizi non avrebbero neanche motivo di esistere, 
ma in ogni caso è doveroso mettere ordine e 
ridisegnare il sistema degli incentivi, tute-
lando tutte quelle aziende che non hanno nul-
la a che fare con i comportamenti fraudolenti 
rilevati e che perciò non devono essere pe-
nalizzate». 

Che vantaggi offre il Sistema Nidyon?
«Innanzitutto noi di Nidyon abbiniamo strut-
tura e coibentazione in un’unica componen-
te. Ed è su questo punto che siamo imbattibili. 
I professionisti del settore scelgono il Sistema 
Nidyon perchè garantisce numerosi vantag-
gi: è utile per costruzioni sismoresistenti e an-
tisismiche; confacenti e superiori alle nor-
mative di riferimento; per la libertà progettuale 
adeguata all’esigenza architettonica; per la ve-

locità di esecuzione; per i costi ridotti; per l’ac-
cesso a Sismabonus ed Ecobonus con gli in-
terventi di messa in sicurezza dal rischio si-
smico e di efficientamento e risparmio  ener-
getico; è ignifugo e tecnicamente e acustica-
mente isolato». • BR

Nidyon ha sede a Dogana – Repubblica di San Marino - www.nidyon.com

Ingegneria d’avanguardia e  
creatività made in Italy
Costruzioni antisismiche, sismoresistenti, a basso consumo energetico, 
ecocompatibili. È possibile ottenerle grazie a un sistema semplice, economico e 
soprattutto efficace. Il dottor Gaetano Galliolo descrive la rivoluzione Nidyon

ABBINIAMO STRUTTURA E COIBENTAZIONE IN 

UN’UNICA COMPONENTE, ED È SU QUESTO PUNTO 

CHE SIAMO IMBATTIBILI

«Abbiamo sviluppato e applicato una ricerca di altissimo profilo, dedicando la nostra meticolosa attenzio-
ne alle necessità tecniche dei nostri clienti, al fine di favorire al massimo il loro lavoro e consigliarli nella scel-
ta precisa dei materiali Nidyon che meglio rispondano alle loro esigenze costruttive. Crediamo da sempre che 
le costruzioni debbano essere performanti, assicurare coefficienti di risparmio energetico ed essere rispetto-
se dell’ambiente».

LA MISSION DI NIDYON

Speciale SAIE





Legno  
senza manutenzione

«L
a necessità di avvici-
narsi sempre più ad 
una economia ecoso-
stenibile e la voglia di 
distinguersi dal mer-
cato hanno dato vita 

a GAR_deck, un materiale composito di 
nuova generazione, made in Italy e 100 per 
cento riciclato». Così spiega Jonatan Gar-
zitto, titolare dell’Inocram Srl, l’ultima no-
vità della sua azienda.  
Inocram si pone sul mercato come una re-
altà con un ampio bagaglio di competenze 
e conoscenze sui materiali plastici riciclati. 
Dal 2009 si occupa della produzione e della 
commercializzazione del WPC a marchio 
GAR_deck, riciclato e certificato Fsc.  
Il WPC (Wood Plastic Composite) è un ma-
teriale composito composto da legno e pla-
stica. L’Inocram Srl è leader in Italia per la 
produzione di WPC con materiali 100 per 
cento riciclati, sia per la parte plastica che 
per la parte del legno. All’interno del suo 
ciclo produttivo l’azienda utilizza sola-
mente scarti post industriali evitando di 
creare nuova materia prima e quindi un 
maggiore dispendio di risorse ed energia. 
L’azienda fornisce inoltre i profilati nella 
lunghezza su misura che richiede il cliente, 
evitando di generare maggiori sfridi che ge-
nererebbero maggiore ingombro in can-
tiere e costi più alti per il cliente.  
«La nostra anima green – continua Garzitto 
- dà la possibilità ai clienti più attenti di ri-
ciclare in modo sicuro il materiale deri-

vante da ritagli o sfridi. Siamo in grado in-
fatti di riciclare direttamente il materiale 
andando a polverizzare il prodotto finito e 
a renderlo reinseribile all’interno del ciclo 
produttivo. Questo processo fa sì che il pro-
dotto sia particolarmente indicato per le 
Pubbliche Amministrazioni in quanto non 
solo il materiale è 100 per cento riciclato 
ma c’è anche la garanzia da parte della no-
stra azienda che esso venga effettivamente 
riciclato a fine ciclo, creando una vera e 
propria economia circolare».  
Le caratteristiche chimico-fisiche di cui 
può vantarsi il prodotto finito lo rendono 
una valida alternativa al legno per un’infi-
nità di prodotti per l’edilizia come pavi-
mentazioni, frangisole, rivestimenti, 
arredamento urbano e molto altro.    
• Lucrezia Gennari

L’evoluzione del legno passando attraverso il riciclo e il 
design. Jonatan Garzitto, giovane titolare dell’Inocram, 
presenta il nuovo materiale composito GAR_deck

Inocram ha sede a Pavia di Udine (Ud) 
www.inocram.it
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l recente Piano nazionale di ripresa e 
resilienza ha portato importanti misure 
per l’edilizia, promuovendo incentivi 
per la riqualificazione energetica e 
l’adeguamento sismico del patrimonio 
immobiliare privato e per l’edilizia so-

ciale attraverso detrazioni fiscali legate al Su-
perbonus 110%. In particolare, il governo già 
dal 2017, in seguito ai numerosi eventi sismici 
che hanno interessato il nostro Paese, aveva 
previsto una serie di misure finanziarie, come 
il Sismabonus, per favorire la mitigazione 
del rischio sismico del complesso edilizio 
italiano. Il Sismabonus prevede incentivi fi-
scali sugli interventi che determinano una ri-
duzione del rischio sismico dell’immobile 
purchè si passi a una classe di rischio inferiore. 
In questo contesto si inserisce il lavoro della 
Newsoft, la prima software house italiana, pre-
sente nel settore ormai da 40 anni, a svilup-
pare software di calcolo strutturale, geotecnico 
e idraulico. L’azienda, fondata nel 1979 da un 
gruppo di ricercatori specializzati in inge-
gneria sismica sotto la guida del professore 
Raffaele Casciaro, ordinario di Scienza delle 

Costruzioni e Meccanica Computazionale, 
produce strumenti che aiutano il progettista 
a valutare accuratamente il rischio sismico di 
un edificio. 
«Nel caso di interventi di adeguamento e 
miglioramento sismico - spiega l’ingegnere 
Giuseppe Zagari - sono fondamentali stru-
menti utili a valutare nel modo più veloce ed 
accurato possibile la sicurezza sismica del-
l’edificio nella fase precedente all’intervento 
e in quella successiva, monitorando anche i co-
sti dell’investimento. A questo proposito è uti-
le sottolineare l’importante apporto di New-
soft che propone strumenti che aiutano il 
progettista a valutare al il rischio sismico uti-
lizzando due software: POR2000 per strutture 
in muratura portante ed EDISIS per struttu-
re in cemento armato. Entrambi risultano di 
facile utilizzo». 
Il programma produce i grafici di entrambi gli 
stati (di fatto e di progetto), così da permettere 
il confronto qualitativo e l’immediata perce-
zione del guadagno conseguito in termini di 
classi con gli interventi di rinforzo. In termi-
ni numerici quantitativi, invece, i risultati 
sono riportati in griglie a video e in forma ta-
bellare nella relazione di stampa. 
EDISIS è stato il primo software progettato dal-
la Newsoft alla fine degli anni ’70 e vanta una 
rielaborazione su base pluriennale, l’ultima 
versione del software ad esempio offre sup-
porto al calcolo della pratica del Sismabonus, 

specializzandosi nella valutazione della si-
curezza sismica di edifici esistenti ed anche 
il supporto per l’interoperabilità (BIM). 
POR2000 invece è utile per il calcolo, l’anali-
si e la verifica di strutture in muratura ordinaria 
e armata soggette ad azione sismica. È stato 
ideato 10 anni dopo EDISIS, ma è altrettanto 
solido e pratico da utilizzare. Entrambi i soft-
ware possono essere richiesti in prova gratuita. 
«In Newsoft siamo profondamente convinti 
che non esiste progresso senza ricerca. Per 
questo ci impegniamo da sempre con inve-
stimenti nel campo della ricerca scientifica più 
avanzata, mantenendo un collegamento co-

stante con il mondo dell’Università, parteci-
pando a progetti di ricerca in comune finan-
ziando borse di studio. Cerchiamo sempre di 
coinvolgere personale esperto in campo strut-
turale e antisismico. Siamo sempre in grado 
di tener testa alla concorrenza anche grazie alla 
grande specializzazione dei nostri collabora-
tori e all’ampia esperienza che abbiamo nel 
settore. Nell’ambito della collaborazione av-
viata con il gruppo di ricerca di Ingegneria Si-
smica e Strutturale del Dipartimento Dicatech 
del Politecnico di Bari, coordinato dalla pro-
fessoressa Giuseppina Uva, professore ordi-
nario di Tecnica delle costruzioni, si sta la-
vorando allo sviluppo di metodologie mec-
caniche semplificate per le valutazioni di 
vulnerabilità sismica a scala territoriale im-
plementabili sulla base dei bassi livelli di co-
noscenza tipici di queste scale, mantenendo 
un accettabile grado di affidabilità dei risultati. 
Attualmente gli studi sono focalizzati sulle pre-
stazioni sismiche e strutturali dell’edilizia 
esistente in muratura in aggregato tipica dei 
centri storici, con l’obiettivo di fornire stru-
menti operativi di screening rapido del patri-
monio edilizio esistente utili ad amministra-
zioni, enti pubblici e gestori per la pianifica-
zione e la programmazione delle indagini e in-
terventi necessari a garantire i livelli di sicu-
rezza sismica e strutturale richiesti dalle nor-
me vigenti, ottimizzando le risorse econo-
miche». • Guido Anselmi 

Software per valutare il rischio  
sismico del patrimonio edilizio
Passi sempre più innovativi nel campo della vulnerabilità sismica grazie ai 
progressi dell’informatica e grazie a Newsoft, azienda leader con un 
importante know how nel campo dello sviluppo di sofisticati software per 
l’ingegneria civile

Newsoft ha sede a Rende (Cs) 
www.newsoft-eng.it
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C
he la ricerca andasse nella dire-
zione della tutela ambientale e 
dell’efficientamento energetico 
non è certo una novità. Ma in 
un periodo a dir poco turbo-
lento come quello attuale, in 

cui il caro energia mette in ginocchio fami-
glie e imprese, ogni possibilità che riguardi 
il tema è più che benvenuta. Qual è, dun-
que, lo stato dell’arte della tecnologia in 
questo campo? Lo abbiamo chiesto a Mar-
kus Senoner, alla guida della tedesca 
ISO-Chemie. Parliamo di un’impresa a con-
duzione familiare fondata oltre 45 anni fa, 
che sviluppa, produce e vende soluzioni di 
sistema per l’industria e l’edilizia. «Il nostro 
core business – spiega Senoner − si con-
centra sulla sigillatura di edifici efficienti 
dal punto di vista energetico e sostenibile. 
Come leader nella tecnologia di tenuta, 
abbiamo lanciato una gamma di prodotti di 
tenuta dei giunti ad alte prestazioni per l’in-
stallazione di finestre, sistemi di 
montaggio controparete, la costruzione 
massiccia, la costruzione industriale/com-
merciale, la costruzione di facciate in 
metallo e la costruzione di case in legno. Le 
nostre soluzioni di tenuta aiutano a rag-
giungere un bilancio energetico positivo 
dell’edificio. I componenti del sistema, che 
sono stati sviluppati appositamente per 
un’impermeabilizzazione affidabile degli 
edifici, sono coordinati in termini di fun-
zione e applicazione e soddisfano i severi 
requisiti della legge sull’energia degli edi-
fici. Abbiamo già ottenuto più di 50 brevetti 
per i nostri prodotti a risparmio energetico 
e nel rispetto dell’ambiente. Infine, siamo 
rappresentati in molti paesi europei con i 
nostri uffici commerciali e centri logistici. I 
mercati internazionali sono serviti oltreo-
ceano dalle nostre aziende partner». 
La nuova generazione dell’impermeabiliz-

zazione per ISO-Chemie è la Blue Line, la 
linea di prodotti bio ecocompatibili e a 
ridotto impatto climatico realizzata. «Il blu 
è il nuovo verde: dietro questo slogan c’è un 
mondo da scoprire – dice Senoner −. Un 
esempio fra i prodotti di questa gamma è la 
nuova pellicola di raccordo per finestre Iso-
Connect Blue Line, grazie alla quale ora è 
possibile impermeabilizzare le finestre in 
modo ecosostenibile sia internamente che 
esternamente. I costituenti di base sono 
ricavati da materie prime rinnovabili. I 

polimeri utilizzati per la loro produzione 
derivano da piante ad alto contenuto zuc-
cherino, quali le barbabietole e la canna da 

zucchero, il grano, il mais e altri generi 
affini. La particolarità sta nel fatto che que-
ste specie vegetali catturano grandi 

Sostenibilità high tech
Con l’aiuto di Markus Senoner, analizziamo il settore della tecnologia di tenuta in campo edilizio, uno degli 
ambiti su cui lo studio di nuove soluzioni si è concentrato maggiormente negli ultimi dieci anni. E che ha 
portato i suoi frutti

«Da oltre 45 anni, ISO-Chemie sviluppa, produce e distribuisce soluzioni di sistema innovative, 
affidabili e a risparmio energetico, per l’impermeabilizzazione di edifici – dice a Markus Seno-
ner, alla guida dell’azienda tedesca −. Come azienda leader nel settore della tecnologia di tenu-
ta, ISO-Chemie ha sviluppato una gamma di prodotti performanti per l’impermeabilizzazione che 
contribuiscono all’ottenimento di edifici con bilancio energetico positivo. Le soluzioni di sistema 
degli specialisti dell’impermeabilizzazione contribuiscono a migliorare i fattori fisico-tecnici come 
la tenuta all’aria, la continua mobilità, la resistenza alle intemperie, l’isolamento termico e dal 
rumore, la protezione dall’umidità e dagli incendi, creando pertanto un clima interno salubre. ISO-
Chemie con circa 300 dipendenti, è presente in molti paesi europei come Italia, Francia, Spagna, 
Gran Bretagna, Polonia, Austria, Balcani e Scandinavia con uffici commerciali e centri logistici 
propri, mentre oltreoceano e in Asia è rappresentata da aziende partner sui mercati internazio-
nali».

IMPERMEABILIZZAZIONE PERFORMANTE

ISO-CONNECT BLUE LINE È UNA NUOVA 

PELLICOLA DI RACCORDO PER FINESTRE 

REALIZZATA CON MATERIE PRIME VEGETALI CHE 

CATTURANO GRANDI QUANTITÀ DI CO2

Speciale SAIE
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quantità di Co2 durante la loro crescita, 
permettendo quindi di ridurre le quantità 
dei nocivi gas serra, aspetto molto impor-
tante al fine del bilanciamento climatico. 
Le pellicole prodotte in questo modo van-
tano le medesime caratteristiche tecniche 
di quelle a base di materie prime pura-
mente sintetiche, per cui non presentano 
svantaggi funzionali. In particolare, Iso-
Connect Inside Blue Line viene impiegato 
come piano a tenuta d’aria per l’incollaggio 
di giunti di collegamento sulla parte interna 
dell’involucro dell’edificio. I risultati di un 
test hanno dimostrato l’assenza di passaggi 
d’aria misurabili. Questa pellicola biologica 
inibisce inoltre la diffusione del vapore e 
previene quindi il rischio della formazione 
di condensa e di muffe nell’area funzionale. 
Iso-Connect Outside Blue Line è invece 
particolarmente idonea per l’impermeabi-
lizzazione esterna di finestre, porte e 
pannellature. Questa pellicola speciale è 
flessibile, estensibile, è aperta alla diffu-
sione del vapore e promuove la convezione 
dell’umidità dal giunto. Le pellicole si con-
formano, quindi, ai requisiti dell'EnEV e ai 
principi della “guida al montaggio” Ral». 
Entrambe le pellicole sono impermeabili e 
resistono alla pioggia battente, sono a 
tenuta d’aria e del vento e vantano un ele-
vato grado di elasticità. «Grazie a 
quest’ultima caratteristica e all’aggiustag-
gio flessibile – continua l’imprenditore 

tedesco −, garantiscono una compensa-
zione dei movimenti delle fughe. Si 
contraddistinguono, inoltre, per la loro rigi-
dità intrinseca ridotta e sono nel contempo 
molto resistenti allo strappo. Possono 
quindi essere applicate con molta preci-
sione anche su strutture abbastanza 
“contorte”. Una superficie speciale in tes-
suto-non-tessuto garantisce buone 
caratteristiche di intonacatura, verniciatura 
e incollaggio. La pellicola di raccordo per 
finestre, morbida e altamente adattabile, è 
dotata un nastro adesivo di montaggio che 
facilita un assemblaggio rapido e razionale 
sul telaio della finestra. La pellicola esterna 
e quella interna sono disponibili in rotoli da 
30 metri e in larghezze da 70, 90, 145, 180, 
235 e 290 millimetri. Infine, offriamo una 
garanzia funzionale di 10 anni delle pelli-
cole della linea Blue-Line inerente 
all’elevato grado di salubrità e al livello di 
emissioni zero». 
Un altro esempio che riguarda la Blue Line 
è la nuova schiuma Pur. «Si tratta di 
schiuma poliuretanica monocomponente 
per pistole, più sostenibile, con una for-
mula a basso contenuto di monomeri 
−afferma Senoner −. Iso-Top Thermfoam 
Blue Line è più salutare grazie al suo bas-
sissimo contenuto di isocianati liberi. È 
più sostenibile perché ha un contenuto di 
isocianati liberi inferiore allo 0,1 per cento. 
Inoltre, offre un’interessante alternativa 
alle schiume Pur convenzionali perché, 
secondo il regolamento europeo sulle 
sostanze chimiche “Reach”, a partire dal 24 
agosto 2023 i lavoratori che utilizzano 

schiume Pur in bomboletta con un conte-
nuto di isocianato libero superiore allo 0,1 
per cento dovranno seguire una forma-
zione sull’uso industriale o commerciale 
sicuro. L’Iso-Top Thermfoam Blue Line ne 
è esente, grazie alla sua composizione più 
salutare per gli utilizzatori. Altra caratteri-
stica fondamentale è la garanzia di un 
clima interno sano: la nuova schiuma Pur 
ha ottenuto il sigillo Ec1Plus nella classe 
premium “a bassissime emissioni” 
secondo i criteri Emicode dalla Gemein-
schaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Baupro-

dukte e.V. (Gev). Consumatori, artigiani e 
architetti possono così essere certi che il 
prodotto offre la massima sicurezza dal-
l’inquinamento dell’aria interna e 
garantisce la massima protezione della 
salute e un elevato livello di compatibilità 
ambientale. Un ulteriore aspetto positivo è 
che non contiene paraffine clorurate, alo-
geni o plastificanti dannosi per la salute e 
l’ambiente».  
Anche l’applicabilità è tra gli elementi da 
tenere in considerazione. «Con la schiuma 
di montaggio a celle chiuse, facile da usare, 
è possibile isolare in modo sostenibile i 
giunti di dilatazione e le intercapedini di 
finestre, porte e cassonetti per tapparelle. 
Grazie alle sue eccellenti proprietà tecni-
che, poi, la schiuma Pur è particolarmente 
adatta anche per il riempimento e l’isola-
mento termico e acustico di giunti e cavità 
nelle estensioni del tetto e nell’isolamento 
del tetto. Aderisce a quasi tutti i substrati 
edilizi come calcestruzzo, muratura, pie-
tra, intonaco, pietra arenaria calcarea, 
mattoni, legno, metallo protetto dalla cor-
rosione e polistirolo. Dopo l’indurimento, 
la schiuma può essere intonacata, dipinta 
o incollata in modo flessibile. In questo 
modo è possibile sigillare in modo sem-

plice e rapido molte piccole rientranze, 
aperture nel muro, penetrazioni di tubi e 
cavità. La schiuma poliuretanica mono-
componente autoespandente non 
marcisce, ha un’elevata resistenza all’umi-
dità e all’invecchiamento e una struttura 
cellulare molto fine. E ancora, Iso-Top 
Thermfoam Blue Line ha una consistenza 
stabile e quindi non si affloscia. Infine, 
presenta un’eccellente stabilità dimensio-
nale. Ciò significa che non c’è ritiro 
volumetrico e non c’è post-espansione una 
volta completata la polimerizzazione».  
• Elena Ricci

LA ISO-TOP THERMFOAM BLUE LINE È UNA 

SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 

PER PISTOLE CON UN BASSO CONTENUTO DI 

MONOMERI

La ISO-Chemie ha sede ad Aalen (Germania) 
www.iso-chemie.eu

Markus Senoner, della ISO-Chemie, entra nel dettaglio delle pistole di erogazione e relativo de-
tergente che l’impresa tedesca produce per una lavorazione efficiente della schiuma Pur in bom-
boletta. «Si tratta di una pistola di dosaggio di alta qualità e con rivestimento completamente an-
tiaderente – spiega Senoner −. La nostra Iso-Top Gun è dotata di una guarnizione a 4 pieghe e di 
una regolazione particolarmente facile dell'ago di dosaggio con funzione di fine corsa. L’impu-
gnatura e il grilletto gommati assicurano inoltre una presa sicura e una maneggevolezza ottimale. 
Per una pulizia interna facile e professionale della pistola, consigliamo Iso-Top Cleanex: un de-
tergente che può essere utilizzato anche per rimuovere completamente la contaminazione da 
Pur fresca, ancora umida e non polimerizzata da varie superfici in metallo, plastica e legno». 

ISO-TOP GUN
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l tema dell’isolamento termico di un’abi-
tazione è molto discusso sia online che of-
fline, infatti i materiali isolanti che vengono 
utilizzati in edilizia per coibentazione di 
abitazioni, possono essere di vari tipi, 
prezzi e spessori e a volte è difficile dirimere 

la scelta più opportuna da fare. 
«Isolcore® è il marchio italiano che vanta l’isola-
mento più performante al mondo - spiega Niccolò 
Zelandi, ceo e founder dell’azienda New Zealand 
Company che ne detiene la licenza -. Basti pen-
sare che 1 solo cm del pannello CZ garantisce lo 
stesso isolamento di 17 cm di Eps o 20 cm di lana 
di roccia». Isolcore è riuscita a diventare in breve 
tempo leader di mercato nel settore edile con que-
sta tecnologia, grazie ad alcuni importanti accor-
gimenti che ha effettuato. Innanzitutto ha rea-
lizzato un miglior valore termico che permette di 
isolare senza apportare modifiche invasive alle abi-
tazioni o ridurre spazi preziosi dentro e fuori le abi-
tazioni. Protegge quindi in maniera eccelsa sia dal 
freddo che dal caldo. Bisogna poi tenere in con-
siderazione lo speciale involucro esterno che 
rende i pannelli CZ più adatti al settore edile, in 
quanto più resistenti a taglio, usura e abrasione, 
rispetto a prodotti della stessa categoria che sono 
rivestiti da un semplice film in alluminio più 
adatto al settore della refrigerazione. Resiste an-
che a colpi accidentali e agenti atmosferici quali 
trombe d’aria e grandine. «Un’altra caratteristica 
che rende così preziosi i nostri pannelli CZ – 
continua Zelandi - è il corretto metodo di posa che 
li rende indistruttibili da grandinate e colpi acci-
dentali e rende possibile il fissaggio di viti e chio-
di in parete senza che il pannello sottovuoto 
venga danneggiato. In questo metodo di posa non 
si richiede manodopera specializzata e l’installa-
zione è rapida. Infine non c’è nessun limite in al-

tezza, quindi è ottimo per l’isolamento anche di 
edifici molto alti, grazie alla struttura della con-
troparete che è fissata meccanicamente sulle pa-
reti dell’edificio. 
Il prezzo è un altro grande vantaggio infatti è il mi-
nor prezzo della categoria, considerando che ar-
riva fino al 50 per cento in meno rispetto ad altri 
prodotti simili». Grazie allo speciale involucro 
marchiato Isolcore, apposito per l’edilizia, e la com-
posizione del suo nucleo interno, di cui l’azienda 
tiene il brevetto, la performance del pannello ri-
mane inalterata per almeno il doppio del tempo, 
rispetto a un pannello tradizionale, oltre a rag-
giungere il valore di isolamento termico migliore 
al mondo. 
«I pannelli CZ - continua Niccolò Zelandi - sono 
particolarmente indicati per isolare anche abita-
zioni nei centri storici o dimore che hanno vincoli 
paesaggistici o per tutti coloro che vogliono isolare 
la propria abitazione senza apportare modifiche 
ai marmi delle finestre, o spostare tubi del gas, cavi 
dell’Enel, smontare condizionatori e tanti altri in-

terventi invasivi. Sono utilissimi anche per isola-
re con il minimo ingombro le pareti delle terraz-
ze che altrimenti con altri tipi di isolamento 
avrebbero ridotto notevolmente il terrazzo. Sono 
inoltre molto utilizzati per l’isolamento di pareti 
interne, coperture, soffitti e pavimentazioni». I pan-
nelli CZ rispettando i requisiti richiesti ai materiali 
isolanti per il Superbonus 110%, hanno ottenuto 
un notevolissimo incremento di richieste, es-
sendo sempre più conosciuti e proposti da tecni-
ci e general contractor. «La nostra mission si può 
sintetizzare in questo motto: “Portare il miglior iso-
lante al mondo nelle case di tutti”. Puntiamo an-
che a un mondo circolare, e siamo convinti che per 
raggiungere l’obiettivo di una crescita sostenibi-
le sia difficile pensare di continuare a sfruttare un 

modello economico basato sulla sequenza pro-
duzione- consumo- rifiuto- smaltimento. Questo 
è un modello lineare dove ogni prodotto è desti-
nato a interrompere il suo ciclo vitale e a trasfor-
marsi in rifiuto, ingombrante e talvolta pericolo-
so. Isolcore, ancora prima che in Italia ci fosse la 
necessità di rispettare i Cam, (criteri ambientali mi-
nimi) aveva studiato i pannelli sottovuoto per ren-
derli il più possibile circolari, infatti più del 95 per 
cento dei materiali di cui sono composti i pannelli 
CZ provengono da materie prime riciclate con la 
possibilità di riciclare infinite volte». L’economia 
circolare è una risposta concreta all’esigenza del-
la sostenibilità. Rifiuti, prodotti e materie prime 
possono essere riutilizzati, riparati o riciclati. Non 
più quindi un comportamento “prendi- produci-
usa -getta” ma una serie di pratiche che prolungano 
il ciclo di vita dei prodotti e riducono l’impiego di 
materie prime e la produzione di rifiuti. «L’obiet-
tivo - conclude Zelandi - è quello di ottenere un ci-
clo tendente all’infinito, in cui tutto viene usato e 
riusato, diminuendo notevolmente anche l’ener-
gia che si userebbe per ricavare nuove materie pri-
me». •GA

L’isolamento  
più sottile e performante al mondo
La vera rivoluzione nell’ambito dell’isolamento termico edile e non solo è 
rappresentata dai nuovi pannelli Isolcore CZ, più performanti dei sistemi 
tradizionali, sono un vero salto nel futuro 

New Zealand Company, detentrice del marchio Isol-
core®, ha sede a Villatora (Pd) - www.isolcore.com 

LA MISSION È QUELLA DI PORTARE IL MIGLIORE 

ISOLANTE AL MONDO NELLE CASE DI TUTTI. 

L’OBIETTIVO È LA SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE, OTTENENDO UN CICLO 

TENDENTE ALL’INFINITO IN CUI TUTTO VIENE 

USATO E RIUSATO



58 | Ottobre 2022

OSSERVATORIO
ABITARE

M
olti degli edifici che ci ac-
colgono sono stati co-
struiti in anni in cui il con-
cetto di benessere, sicu-
rezza, efficienza energe-
tica non erano gli elementi 

guida della progettazione. Questo aspetto ha 
influito per esempio sul livello di salubrità de-
gli edifici. Oggi invece si comincia ad affermare 
sempre di più la consapevolezza che il be-
nessere degli ambienti interni e il risparmio 
energetico si possono ottenere attraverso il ri-
spetto di alcuni criteri progettuali. 
«Già ai tempi dell’Università (facoltà di Inge-
gneria civile dell’Università degli Studi di 
Brescia) il mio interesse era rivolto partico-
larmente ai temi del risparmio energetico, del-
la progettazione ad alta efficienza energetica 
e al recupero energetico degli edifici esisten-

ti - spiega l’ingegnere Roberto Alessi -. In 
quest’ottica, una volta laureato, frequentai i 
corsi proposti dall’agenzia CasaClima di Bol-
zano, ente leader nel settore in Italia, diven-
tando consulente energetico. Successiva-
mente sono diventato progettista certificato 
Passivhaus. Oggi mi occupo principalmente 
di progettazione architettonica, strutturale ed 
energetica. Collaboro insieme al geometra 
Dario Alessi, che è specializzato in progetta-
zione e realizzazione di strutture turistiche al-
l’aria aperta e RTA, partendo dalla ricerca 
dell’area, allo studio della fattibilità economica, 
alla progettazione edilizia, alla realizzazione 
e promozione della struttura, fino alla sua 

apertura». 
In questo periodo in cui si ventila la possibi-
lità di una grande crisi energetica, lo studio 
Alessi ci può offre una risposta con la Passi-
ve House che potrebbe rappresentare una so-
luzione ai nostri problemi di carenza di gas. 
«La Passive House - spiega l’ingegnere Ales-
si - è un edificio in cui è possibile raggiunge-
re un elevato comfort abitativo e termico con 
un minimo dispendio energetico. Il Passi-
vHaus Institute ha elaborato uno standard di 
progettazione di edifici con un bassissimo fab-
bisogno di energia ed elevata qualità e com-
fort interno». Gli edifici realizzati secondo tale 

standard si caratterizzano per un fabbiso-
gno energetico inferiore fino al 75 per cento ri-
spetto a nuovi edifici realizzati in modo tra-
dizionale, con un importante risparmio sia in 
termini economici sia in termini di emissio-
ni di CO2 nell’ambiente, contribuendo alla lot-
ta al riscaldamento globale. Fondamentale è 
affidarsi a un progettista certificato, che ha se-
guito l’iter formativo previsto. 
«Il tema della qualità dell’aria all’interno de-
gli edifici - continua Roberto Alessi - per noi 
è fondamentale per garantire una qualità di 
vita migliore, tenendo anche presente che l’in-
quinamento indoor è molto pericoloso e sot-
tovalutato. Ci occupiamo anche di riqualifi-
cazione energetica degli immobili esistenti, 
che è imprescindibile sia per il risparmio 
energetico che per il comfort abitativo inter-
no, sia per ridurre l’impatto ambientale. Per 
quello che concerne la progettazione, in pri-
mis, bisogna considerare la realtà in cui si va 
ad intervenire. Non esiste una progettazione 
univoca, ma va sempre contestualizzata in 
base all’ambiente e alle esigenze dei clienti. 
La progettazione architettonica e struttura-
le riveste un ruolo fondamentale nella defi-
nizione di tutti gli aspetti necessari alla rea-
lizzazione di ogni edificio. Utilizziamo le 
tecnologie più innovative presenti sul mer-
cato».  
Lo studio, come detto, non utilizza mai so-
luzioni standard. «Cerchiamo di trovare le so-
luzioni migliori per soddisfare le richieste dei 
clienti, garantendo elevati standard qualita-
tivi, di comfort interno (termico, acustico e 
qualità dell’aria) e poniamo una particolare at-
tenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Gli 
impianti di ventilazione meccanica control-
lata, fondamentali per comfort e risparmio 
energetico, vanno scelti sempre in base al sin-
golo progetto. Ogni impianto deve essere 
contestualizzato. Per il riscaldamento pro-
poniamo impianto a pavimento abbinato alla 
pompa di calore, il tutto abbinato a impianto 
fotovoltaico. Attraverso le certificazioni e i pro-
tocolli appresi da Passivehouse, Biosafe e 
Agenzia CasaClima ho appreso delle meto-
dologie progettuali e di pensiero che cerco di 
mutuare nei miei progetti». 
Tra gli obiettivi futuri dello Studio Alessi c’è 
quello di consolidare i risultati raggiunti e am-
pliare il raggio d’azione sull’efficienza ener-
getica anche in altri contesti. Continuando an-
che il percorso intrapreso verso il settore tu-
ristico .• Cristiana Golfarelli 

Studio Alessi ha sede a Salò (Bs) 
www.alessiealessi.It

Efficienza e benessere indoor
Edifici intelligenti per combattere l’inquinamento indoor e salvaguardare l’ecosistema terrestre. Lo Studio 
Alessi ci offre le soluzioni più innovative anche in un’ottica di risparmio energetico 

NON ESISTE UNA 

PROGETTAZIONE 

UNIVOCA, MA VA 

SEMPRE 

CONTESTUALIZZATA IN 

BASE ALL’AMBIENTE E 

ALLE ESIGENZE DEI 

CLIENTI

Gli ambienti indoor, nei quali passiamo la maggior parte del tempo, risultano spesso avere alte concentra-
zioni di agenti inquinanti e cancerogeni. Biosafe si occupa anche dell’analisi della qualità dell’aria di edifici 
esistenti onde progettare gli interventi per migliorare la presenza di inquinanti. 
Agenzia CasaClima è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano che si occupa della forma-
zione di tecnici e imprese e della certificazione di edifici secondo lo standard da lei elaborato. Tale standard 
garantisce, mediante controlli in fase di progettazione, realizzazione e a lavori finiti, la realizzazione o ri-
strutturazione di edifici con elevati standard di qualità, comfort, qualità interna dell’aria e a bassissimo fab-
bisogno energetico. 
L’edificio certificato secondo questo standard acquisisce valore sia in termini di comfort sia sul mercato edi-
le, potendo porsi come edificio di alta qualità. 

COMFORT E QUALITÀ DELL’ARIA

Speciale SAIE
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l documento presentato al recente Con-
gresso Scientifico di Anidis e Assisi al 
Politecnico di Torino espone un caso 
studio relativo alla ristrutturazione e al 
miglioramento sismico ed energetico di 
una Villa padronale in provincia di Vi-

cenza con i benefici fiscali del Superbonus-Si-
smabonus 110. La presente relazione si riferi-
sce agli interventi realizzati esclusivamente per 
la componente sisma del Bonus Fiscale.  
DESCRIZIONE DELL’OPERA. L’intervento ri-
guarda un edificio privato in muratura portante 
di civile abitazione realizzato nella seconda 
metà dell’800 ubicato in zona sismica 2 e con 
un indice di sicurezza sismica particolarmen-
te basso dopo verifica di vulnerabilità. Il fab-
bricato è inoltre vincolato come edificio stori-
co monumentale dalla competente Soprin-
tendenza. L’edificio si sviluppa su tre piani 

fuori terra con murature perimetrali in pietra-
me disordinato dello spessore medio di circa 60 
cm e da muri di spina in mattoni 
pieni e malta di calce. I solai in-
terpiano sono in legno come an-
che la copertura. La configura-
zione dell’edificio è piuttosto re-
golare con fori allineati in verti-
cale. 
PROGETTO. In fase progettua-
le si è considerato un livello di co-
noscenza LC2 e sono stati con-
dotti rilievi ed indagini al fine di 
caratterizzare i materiali e veri-
ficare la presenza di cordoli di 
piano e connessioni murarie. Va 
ricordato che la scelta delle so-
luzioni adottate a favore della 
conservazione storica ha visto il 
parere positivo della Soprinten-
denza. Il progetto di migliora-

mento sismico sinteticamente descritto a se-
guire con i principali interventi sull’involucro 
e sui muri interni, ha visto anche l’irrigidimento 
dei solai e i collegamenti della struttura a livello 
fondazionale. L’indice di sicurezza sismica 
allo stato di progetto è risultato > 0,7.  
INTERVENTI. Gli interventi di rinforzo delle 
murature impiegati per il consolidamento 
strutturale del fabbricato sono stati i seguen-
ti: iniezioni di boiacca in calce idraulica Lime-
crete IR nei paramenti murari al fine di ripri-
stinare la continuità muraria e migliorarne il 
comportamento nel piano; incatenamento 
delle murature perimetrali e di spina median-
te inserimento di barre CFK pultruse in carbonio 
con boiacche in calce; intonaci armati su ambo 
le facce murarie con sistema FRCM in reti in ba-

salto B-NET 450 BA e malta in calce Limecre-
te M15 e connettori passanti in vetro GFIX 10; 
cerchiatura di piano a livello di solaio e sotto-
tetto con tessuto in acciaio galvanizzato UHTSS 

Steel Net G 135 e malta Limecrete M15 e con-
nettori in acciaio SFIX G10; rinforzo pilastri e 
muri interni al secondo livello con sistema 
CFRP in carbonio C-Sheet 240/300 e CTB 
240/360 per migliorare resistenza assiale, ta-
glio e pressoflessione nel piano e fuori piano.  
L’intervento illustrato su un edificio di interesse 
storico monumentale rappresenta un valido 
esempio dell’importante utilità del Sismabonus 
a favore della sicurezza sismica del fabbricato 

nel rispetto della Linea Guida dei Beni Cultu-
rali, della normativa tecnica NTC18 Cap. 8, dei 
principi di conservazione e compatibilità sto-
rica sanciti dalla Carta del Restauro.   
• Lucrezia Gennari

Un’edilizia sicura, sostenibile e durevole
G&P Intech fornisce soluzioni e tecnologie di ristrutturazione e antisismiche 
per le costruzioni esistenti. Un caso studio: villa padronale in provincia di 
Vicenza migliorata sismicamente con i benefici fiscali del Sismabonus 110

G&P Intech si trova ad Altavilla Vicentina (Vi) 
www.gpintech.com

Presenti al Saie di Bologna Pad. 29  Stand B29
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l comfort abitativo è un’esigenza perce-
pita sia nella costruzione che nella ri-
strutturazione di una casa. Rispecchia il 
benessere psicofisico che proviamo 
quando ci troviamo all’interno di una 
stanza, ed è un aspetto fondamentale in 

quanto passiamo molto tempo in ambienti 
chiusi. 
«Il benessere abitativo, inteso come il risultato 
di una corretta temperatura, di un giusto ri-
cambio di aria e di una quantità di umidità sa-
lubre, è influenzato anche dalla conducibilità ter-
mica e dalla capacità igroscopica dei materiali im-
piegati e dalla temperatura delle pareti - spiega 
Gianni Nerobutto -. Tutti questi fattori, intera-
gendo con il corpo umano, contribuiscono a far 
percepire la sensazione di benessere o di disagio. 
I danni alla salute causati da umidità in eccesso 
possono essere importanti e sono correlati alla 
quantità di tempo che passiamo all’interno di spa-
zi chiusi. Diventa quindi di fondamentale im-
portanza la scelta dei materiali da utilizzare, in 
particolare per quanto riguarda intonaci e finiture, 
essendo questi gli elementi in comunicazione di-
retta con l’ambiente interno. Questi materiali, per 
evitare fenomeni di umidità e mantenere un am-
biente salubre, devono possedere particolari 
proprietà e caratteristiche. Innanzitutto oltre a 
non contenere sostanze dannose per la salute, 
essi devono essere inorganici, antibatterici, tra-
spiranti, termici e igroscopici». 
Attraverso lo studio e la ricerca della composi-
zione dei materiali storici da costruzione, Calchèra 
San Giorgio produce oggi materiali innovativi che 
presentano tutte queste importanti caratteristi-
che e proprietà e che sono altresì consacrati da 
millenni di esperienza. 
«Le materie prime impiegate sono pure e natu-
rali - continua Gianni Nerobutto -, scelte fra 
quante la storia del costruire, nelle varie cultu-
re locali, ci ha tramandato nella preziosa tradi-
zione orale, nonché nella più conosciuta lette-
ratura classica e nella manualistica ottocentesca. 
Calce aerea pura, pozzolane storiche naturali, cal-
ce idraulica naturale, grassello di calce, sabbie di 
cava o di fiume, polveri di tufi e arenarie, ghia-
ie, cocciopesto, rispondono ai requisiti per ga-
rantire un ambiente sano. Essi sono inorganici, 
in quanto composti esclusivamente da materie 
minerali o mineralizzate, quindi esenti da Voc; 

antibatterici, per l’utilizzo del legante calce, del-
l’elevata alcalinità; traspiranti, in quanto porosi, 
favoriscono la migrazione del vapore acqueo al-
l’esterno ed evitano la formazione di condensa 
superficiale; termici, per la presenza di aggrega-
ti leggeri espansi, derivati dal riciclo del vetro, che 
isolano i ponti termici e contribuiscono a man-
tenere costante la temperatura interna; e infine, 
igroscopici, per la loro capacità di stabilire un equi-
librio con l’ambiente circostante assorbendo e ce-
dendo vapore». 
Un ambiente sano, di ottima resa estetica e con 
l’utilizzo di soli materiali naturali è il connubio 
ideale studiato e realizzato con la linea VentiVenti-
Calchèra San Giorgio: finiture decorative, eco-
sostenibili e biocompatibili, dai molteplici effetti 
estetici, realizzate mediante l’uso o il riuso di ma-
terie prime pure e naturali come vetri colorati, fi-
bre di canapa, lolla di riso, minerali pregiati e ter-
re colorate. 
«Dalla scelta e dalla combinazione di questi 
materiali - afferma Il titolare - con una formula-
zione ad hoc, il progettista può trovare la solu-
zione perfetta in risposta ad ogni sua esigenza 
creativa. L’astrazione cromatica del colore naturale 
dato delle polveri di pietre, marmi e delle sabbie 
dona alle superfici l’aspetto opaco, classico e con-
temporaneo della pietra. La profondità di colo-
re, la rifrazione naturale della luce e l’ombreg-
giatura data dall’aggiunta dei pigmenti: terre, ocre 

ed ossidi, suscitano emozioni cromatiche in 
un’atmosfera dall’aspetto unico, originale e so-
prattutto salubre». Partendo dallo studio delle an-
tiche ricette del costruire, il centro di ricerca e for-
mulazione Calchèra San Giorgio studia e produce 
materiali specifici per il restauro storico, ar-
cheologico, monumentale e per l’edilizia soste-
nibile, secondo le richieste progettuali, i modi sto-
rici del costruire e le originarie materie locali che 
connotano la qualità fisica delle strutture e la cul-
tura che ad essa si accompagna. Ogni materia-
le prodotto segue uno specifico piano di controllo 
della produzione ed è certificato e marchiato Ce, 
quindi conforme agli standard comunitari in ter-
mini di sicurezza e rispetto dei requisiti tecnici. 
•GA

L’importanza dei materiali  
per il comfort abitativo 
Ecosostenibili, biocompatibili, traspiranti e igroscopici: i materiali Calchèra San Giorgio, esenti da 
componenti dannose, mantengono gli ambienti salubri. Ne parliamo con il responsabile Gianni 
Nerobutto

Calchèra San Giorgio Restauro e Bioedilizia ha sede a 
Grigno Valsugana (Tn) - www.calcherasangiorgio.It 
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N
ella ricerca di sostenibilità 
in tutte le sue declinazioni, 
compresa quella ambientale, 
anche il mondo delle costru-
zioni è sempre più orientato 
verso tecnologie capaci di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi 
dei progettisti e di quelli degli stakeholder. Per 
la produzione di calcestruzzo - prodotto an-
tico ma ancora all’avanguardia per il suo in-
discutibilmente vasto ambito di impiego, 
dai semplici blocchi alle complesse architet-
ture, prefabbricate o gettate in opera - esistono 
sul mercato macchine e impianti all’avan-
guardia da un punto di vista tecnologico ma 
soprattutto capaci di garantire economicità di 
funzionamento e rispetto per l’ambiente, ol-
tre a contribuire all’ottimizzazione delle ri-
sorse energetiche e alla sostenibilità per la col-
lettività grazie alla loro durabilità nel tempo.  
Oggi, infatti, strutture in questo nobile com-
posito possono avere forme rastremate ed 
esteticamente gradevoli, di elevata resi-
stenza sia ai carichi sempre più gravosi sia al-
l’usura imposta dal tempo. Indubbiamente, 
i progressi fatti dalla ricerca scientifica nella 
preparazione di cementi, additivi e miscele, 

insieme a una scelta sempre più accurata di 
inerti specifici per le varie applicazioni, 
hanno rappresentato un enorme avanza-
mento tecnico in questo campo ma non si 
può prescindere da chi permette la corretta 
fusione di tutti questi elementi prima del 
getto: il mescolatore. Infatti, a nulla var-
rebbe avere i migliori ingredienti se la mi-
scela da loro ottenuta non potesse definirsi 
come tale: l’omogeneità dell’impasto e la 
sua rapida preparazione sono le condizioni 
indispensabili per il calcestruzzo di oggi. 
Questo deve essere preparato rapidamente 
e in maniera uniforme, come solo con un 
mescolatore a regime forzato è possibile ot-

tenere. I mescolatori sono macchine relati-
vamente recenti, sviluppatesi a partire dalla 
fine del 1800 per poi subire, nel corso degli 
ultimi sessant’anni, un’evoluzione incredi-

bile.  
Nello stesso periodo di tempo, hanno con-
tribuito a raggiungere vette di eccellenza 
nelle costruzioni che solo il loro costante 
utilizzo ha reso tecnicamente possibili. 
L’azienda OMG produce da oltre settan-
t’anni macchine per l’edilizia, con una par-
ticolare predilezione per quelle mescola-
trici. «Abbiamo avviato le nostre attività 
negli anni Cinquanta del secolo scorso co-
struendo un modello specifico per calce-
struzzo semiasciutto: il mescolatore ad asse 
verticale di tipo planetario, chiamato così 
per la sua particolare forma costruttiva che 
combina un movimento di rotazione at-

torno a un asse principale, insieme alla ri-
voluzione intorno al proprio asse dei mol-
teplici organi di mescolazione - spiega Paolo 
Galletti, amministratore unico dell’azienda 
da oltre 50 anni -. Nel corso degli anni, gra-

zie anche al crescente successo di questo 
tipo di macchina, il nome della nostra so-
cietà è diventato sinonimo di mescolatrici 
robuste, durevoli e performanti, tanto da 
rappresentare il punto di riferimento mon-
diale per utilizzatori finali e concorrenti. Ai 
mescolatori planetari, si sono poi aggiunti a 
catalogo anche i mescolatori a doppio asse 
orizzontale per le produzioni di grandi vo-
lumi a ciclo di calcestruzzi preconfezionati, 
quindi utilizzati per le moderne infrastrut-
ture, e i turbomescolatori, macchine ad asse 
verticale più semplici dei planetari, ma an-
cora popolari in alcune aree del mondo».  
Alle prestazioni eccellenti e in continuo mi-
glioramento, contribuiscono anche utili so-
luzioni brevettate e dotazioni tecnologiche 
di ultima generazione, che connettono an-
che questo genere di macchine alle infra-
strutture informatiche dei produttori di cal-
cestruzzo e permettono un utilizzo 
razionale e ridotto dell’energia elettrica per 
movimentarle. «In questi giorni – prosegue 
l’amministratore unico - abbiamo presen-
tato un sistema intelligente, cosiddetto 
smart, di monitoraggio remoto delle mac-
chine che, non solo fornisce informazioni 
sullo stato delle unità istante per istante, 
ma permette a queste di autoregolarsi fino 
all’ottenimento della consistenza ed omo-
geneità desiderata per il calcestruzzo, senza 
l’intervento umano, basandosi sui dati rac-
colti dai sensori, applicabili ai vari compo-
nenti meccanici ed elettrici, e dialogando 
costantemente sia con il controllo dell’in-
tero impianto di betonaggio sia con il si-
stema gestionale del produttore. Questo 
nuovo dispositivo permetterà un’ottimiz-
zazione dell’utilizzo delle macchine e delle 
risorse energetiche e naturali necessarie per 
condurle, contribuendo alla riduzione dei 
fermi produttivi dell’impianto per anomalie 
e alla maggiore durata delle apparecchia-
ture, a vantaggio dell’ambiente e della co-
munità».• Luana Costa

Tutti i nuovi impianti deputati alla produzione del calcestruzzo sono dotati di mescolatori che rappre-
sentano, anche per i direttori dei lavori e per gli organi di controllo e certificazione, una garanzia sulla 
congruenza delle prestazioni teoriche con quelle effettive delle strutture, grazie all’ottenimento di resi-
stenze superiori a quelle di capitolato e a valori di permeabilità all’acqua e alle sostanze chimiche in-
finitamente più contenuti rispetto ai prodotti cementizi di un tempo o a quelli ottenuti con la produzione 
da autobetoniera.

GARANZIA DI EFFICIENZA

Un materiale antico e dalle mille applicazioni, la cui qualità non può prescindere dal lavoro svolto dalle miscelatrici 
che ne garantiscono la giusta consistenza e durabilità nel tempo. Il punto di Paolo Galletti, alla guida di OMG

IL NOSTRO SISTEMA SMART DI MONITORAGGIO 

REMOTO DELLE MACCHINE FORNISCE 

INFORMAZIONI SUL LORO STATO OGNI ISTANTE E 

FA IN MODO CHE SI AUTOREGOLINO FINO 

ALL’OTTENIMENTO DELLA CONSISTENZA 

DESIDERATA PER IL CALCESTRUZZO

Per un calcestruzzo perfetto

OMG ha sede a Ponte Valleceppi (Pg)  
www.galletti1947.com

Speciale SAIE
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