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INTRODUZIONE

La complessità e delle scelte costruttive oggi disponibili, le interazioni funzionali e formali che si instaurano in un progetto 
tra spazi e componenti, unite all’innovazione delle tecniche, alle esigenze di comfort, fruibilità e sicurezza, si esprimono 
compiutamente attraverso i temi della sostenibilità ambientale.
Un edificio sostenibile è il risultato di un progetto architettonico consapevole, abilmente strutturato e orientato alle nuove 
tecnologie che permettono di costruire in maniera ecologica e riciclabile; in esso convergono aspetti formali e costruttivi, 
unitariamente orientati. Al progetto fa capo un’ampia gamma di discipline sperimentali e tecnologiche che garantisce una  
vasta scelta di opzioni costruttive disponibile, e si coniuga con l’abilità di applicare i principi della sostenibilità.

Sostenibile si definisce un prodotto che:
• si basa su materiali rinnovabili e su processi produttivi non inquinanti -> perché dobbiamo
tendere a restituire il più possibile intatto, o rigenerato, quanto abbiamo sottratto sia esso materia, acqua
o aria;
• impiega lavorazioni e materiali non tossici -> perché oltre al pianeta, dobbiamo anche badare
alla salute dei cittadini, siano essi fruitori o lavoratori;
• è costituita da materiali facilmente separabili in fase di manutenzione, trasformazione, smontaggio, demolizione, 
smaltimento e riciclaggio perché ogni edificio si modifica più o meno sensibilmente durante il suo ciclo di vita e deve fare i 
conti con quello che scarta in questo suo processo di rinnovamento/adeguamento;

“Costruire sostenibile” e “tecnologia sostenibile” sono termini che indicano:
• la cura delle scelte di progetto in relazione alla forma e all’orientamento, al rapporto coperto/scoperto,
a soleggiamento, irraggiamento, produzione di ombre, geometria delle pareti esterne e delle
coperture;
• l’attenzione alle scelte relative gli impianti (di edificio e/o di singola unità immobiliare);
• la cura delle scelte relative allo “stile” costruttivo, quindi la scelta dei materiali e componenti relativi a costruzione, 
manutenzione, emissioni nocive, flessibilità nel tempo e dismissione finale.

Le attuali tecniche di progettazione comprendenti gli impianti e i materiali utilizzati soprattutto in quest’ultimo mezzo secolo, 
(in particolare quelli provenienti dalla chimica come vernici, additivi, isolanti, impermeabilizzanti, guarnizioni, rivestimenti 
etc..) si sono adeguati al corrente modo di costruire, rendendo i nostri edifici molto meno inerti, talvolta insalubri. Si fa 
riferimento ai problemi relativi alla cosiddetta indoor air quality. I materiali usati sono molto meno separabili nelle loro parti 
costituenti e hanno anche reso i nostri cantieri di costruzione molto più sporchi, rumorosi e inquinanti.



INTRODUZIONE

COSA È LA QUALITÀ ABITATIVA?

Mai quanto negli ultimi anni si parla di qualità abitativa. Negli anni passati la qualità abitativa non era un elemento 
ricercato in una casa; piuttosto quest’ultima era il luogo dove ripararsi e sentirsi al sicuro. 
Oggi invece, visti i ritmi frenetici della vita quotidiana, la casa è diventata un luogo di culto spirituale dove si spera di poter 
passare del tempo in tranquillità e nel benessere. La qualità abitativa è quindi ad oggi un fattore molto importante da 
valutare in fase di realizzazione di una nuova casa, perché ne va del benessere psicofisico degli abitanti.

Per qualità abitativa si intende un fattore soggettivo proprio di ogni individuo che misura il grado di benessere durante 
il tempo trascorso all’interno della propria abitazione. Essendo quindi un fattore soggettivo, determinato comunque da 
alcuni parametri che illustreremo più sotto, non è possibile dare una regola che valga per ogni individuo.

FATTORI DA VALUTARE

I requisiti relativi alla scelta dello “stile” costruttivo, in riferimento ai possibili cambiamenti che può subire l’edificio durante il 
suo ciclo di vita, fanno parte della prima considerazione da fare per rispettare l’esigenza di “reversibilità” della concezione 
tecnologica. Ciò significa modificare nel profondo l’essenza monolitica delle nostre costruzioni per favorire le operazioni di 
manutenzione, trasformazione e demolizione. Ciò non significa dover concepire ogni edificio o parti di esso verso i sistemi 
costruttivi a secco, che appaiono come quelli che più facilmente soddisfano questi requisiti, ma semplicemente puntare 
verso l’obiettivo di rendere facilmente smontabili e separabili le parti dell’edificio che più probabilmente potranno subire 
alterazioni/modificazioni nel corso del tempo. 

Per il raggiungimento di elevati valori di comfort abitativo bisogna tenere in considerazione alcuni fattori molto importanti 
che influiranno in maniera combinata tra di loro:
Luogo: la posizione geografica; un tipo di zona verde o urbana o industriale sarà molto rilevante per determinare il fattore 
di comfort abitativo;
Fabbricato: la tipologia di struttura; in base ai materiali con cui sarà costruita, le finiture, i colori, le luci e la proporzione tra 
gli ambienti determinerà uno stato mentale di rilassamento piuttosto che di tensione psicologica dovuta a colori che troppo 
si discostano dall’ambiente circostante, ad una tonalità di luce troppo bassa o troppo alta, ad un ambiente di dimensioni 
eccessive che può disturbare psicologicamente;
Efficienza: l’impiantistica, i consumi e di conseguenza l’appartenenza ad una determinata fascia di consumo energetico 
assumono un ruolo fondamentale per l’incremento del benessere abitativo;
Fattori emotivi: il desiderio di possedere una casa secondo i propri gusti, la necessità e l’istinto abitativo, se soddisfatto, 
assume un ruolo fondamentale nel determinare il comfort abitativo;



SOLUZIONE 360°

SCHEMA DI LAVORO 

1 interlocutore, referente e coordinatore per il processo decisionale progettuale e realizzativo coordina committente e 
professionisti durante le fasi di progettazione e direzione lavori e gestisce l’intero processo realizzativo assistendo tutti gli 
operatori durante le fasi di realizzazione.

LA F - Società di Ingegneria si propone quale soluzione a 360°, consistente nella gestione dell’intero processo edilizio, 
a partire dalle prime fasi decisionali fino alla chiusura dei lavori ad opera completata.
Con anni di esperienza alle spalle abbiamo affinato la nostra tecnica di lavoro. Siamo quindi in grado di gestire l’opera al 
completo attraverso una serie di procedure atte a sovrintendere il processo decisionale, progettuale e realizzativo dell’opera, 
garantendo a committente, progettisti ed operatori l’affiancamento e l’assistenza lungo tutto il percorso: lo scopo è quello 
di evitare una serie di errori che ad oggi costituiscono il problema più significativo del mondo edilizio, comportando costi 
extra, tempistiche allungate e difetti nelle opere.

VANTAGGI

• Controllo del processo decisionale, progettuale e realizzativo attraverso procedure e protocolli condivisi che mettono 
ordine nei rapporti tra tutte le parti (committente, professionisti ed operatori)
• Riduzione di errori, malintesi imprevisti e perdite d’informazione
• Rispetto dei tempi di consegna
• Risparmio sui costi 
• Guida nelle scelte di materiali e tecnologie e informazione costante
• Prodotto corrispondente alle aspettative e prezzo corrispondente al prodotto realizzato

• Prodotto di qualità certificato e collaudato, investimento e garanzie per il futuro



SOLUZIONE 360°
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LA STRUTTURA PORTANTE

- Acciaio - Cemento Armato

E’ durante la fase di progettazione che si decide il tipo di struttura portante con cui la casa potrà essere realizzata. Le valutazioni che possono incidere dipendono dalle 
particolari soluzioni estetico-costruttive e tecniche. Solitamente in questa fase hanno rilievo le geometrie e gli effetti di massa ad esempio certi tipi di trattamento superficiale, 
struttura a vista, grandezza delle aperture geometria delle piante e dell’alzato. 

La scelta del materiale da costruzione per la struttura e la conseguente tipologia costruttiva (principio costruttivo) è eseguito in funzione delle capacità tecniche in sito, della 
disponibilità in loco dei materiali e della manodopera qualificata, nonché delle disponibilità economiche del committente.

Qualsiasi materiale può essere impiegato per la realizzazione di un edificio, ma gli unici ai quali ci si può affidare senza aumentare i costi per prove sperimentali perché di 
massima già normati sono: il calcestruzzo armato, l’acciaio, la muratura portante e il legno.

L’impiego di uno di questi materiali dipende da scelte riguardanti sia la struttura, ad esempio per l’impiego di determinate geometrie degli elementi strutturali, sia gli elementi 
di tamponamento.

L’utilizzo dell’acciaio nelle costruzioni di civile abitazione è molto diffuso al nord 
per strutture di grandi dimensioni. Le sue proprietà di elevata elasticità e duttilità 
e il rapporto favorevole tra peso e resistenza lo rendono un eccellente materiale 
per i telai caratterizzati dalla snellezza degli elementi strutturali. All’utilizzo 
dell’acciaio negli edifici è abbinato l’uso di tamponamenti verticali, solitamente 
prefabbricati, che possono essere ancorati direttamente alla struttura portante. 
In alternativa, si possono realizzare tamponature in laterizio o in cartongesso.

Nel resto d’Italia la tecnica costruttiva utilizzata è quella del calcestruzzo 
armato. Si tratta di un materiale molto resistente per natura a sollecitazioni di 
compressione, ma non di trazione. L’utilizzo delle barre di armatura aumentano 
la resistenza delle sezioni degli elementi strutturali alle sollecitazioni di trazione. 
Le strutture in calcestruzzo armato sono più massicce, monolitiche e il rapporto 
tra la loro massa e la resistenza è sicuramente sfavorevole rispetto a quello delle 
strutture in acciaio. Con questo materiale in genere la struttura può essere 
concepita a telaio in pilastri e travi.



LA COPERTURA

La copertura è una delle componenti principali dell’involucro edilizio, è l’elemento architettonico che delimita e chiude in 
sommità l’organismo costruttivo e strutturale. 
La sua funzione, unitariamente con gli altri elementi dell’involucro, è quella di mediare, separare e connettere l’interno con 
l’esterno. 

La copertura è la parte dell’edificio attraverso cui si hanno le maggiori dispersioni di calore. Un tetto realizzato a regola 
d’arte deve offrire protezione non solo dal freddo in inverno, ma anche dal caldo in estate. Deve assicurare un adeguato 
livello di isolamento acustico, consentire la diffusione dell’umidità, evitare la formazione di condensa e durare nel tempo.

Un tetto con struttura portante in legno è preferibile rispetto ad altri materiali perché il legno è un materiale leggero e 
resistente. Il legno ha una massa cinque volte inferiore a quella del calcestruzzo, pertanto un tetto in legno riduce, in modo 
notevole, il carico agente sulla struttura dell’edificio. La spinta del sisma, essendo proporzionale alla massa della struttura, 
provoca effetti minori su di essa.



SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI TECNOLOGICI

Le conoscenze delle prestazioni dei diversi materiali e componenti tecnici, indispensabili per pensare un edificio fin dalle 
prime fasi di progetto come un oggetto dotato di forma, colore, consistenza, peso, odore, ecc. si completano con le 
cognizioni relative all’impatto degli stessi materiali e componenti tecnici sull’ambiente naturale e sull’uomo, nelle loro fasi di 
produzione, impiego e dismissione a conclusione del ciclo di vita.

I principali requisiti per i materiali da costruzione nel settore della bioedilizia sono:
• assenza di sostanze pericolose nella composizione, che possono comportare il rilascio di natura chimica (gas, composti 
organici volatili VOC) o microbioologica (formazione di muffe, funghi, virus, batteri) ed il rilascio di polveri, fibre o particelle 
radioattive;
• bassa emissività ed inquinamento ambientale nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto;
• uso di materie prime abbondantemente disponibili;
• riciclabilità e smaltibilità delle materie prime impiegate, limitando i rischi ambientali;
• risparmio energetico;
• sicurezza per i lavoratori nella fase di produzione e per gli utenti nella fase di esercizio;
• sicurezza in caso di incendio;
• resistenza meccanica;
• protezione contro il rumore.



SOLAI

- Solai in legno cemento- Il solaio in legno
E’ piuttosto diffuso l’uso di strutture ibride legno-altro materiale nella 
realizzazione degli orizzontamenti. I solai composti legno-calcestruzzo uniscono 
la buona resistenza del legno quando sollecitato parallelamente alla fibratura, 
con l’efficienza/economicità del calcestruzzo sollecitato a compressione. Nel 
caso di solai legno-acciaio, ossia impalcato ottenuto con pannelli lignei collegati 
all’orditura costituita da travi di acciaio, si sfruttano al massimo la rapidità di 
costruzione e la possibilità di prefabbricazione, anche grazie al diffondersi di 
macchine di taglio a controllo numerico che permettono di ridurre enormemente 
le tolleranze di esecuzione. Questo materiale è stato pensato per sfruttare 
al contempo le caratteristiche e le ottimali prestazioni del legno di abete e le 
caratteristiche del cemento Portland. Il legno viene mineralizzato con l’impiego di 
un minerale naturale, che lo rende inerte, quindi resistente al fuoco e agli agenti 
atmosferici. Alle eccezionali caratteristiche tecniche si aggiungono la facilità di 
trasporto e di impiego. I solai in legno cemento vengono utilizzati per strutture 
orizzontali o inclinate e sono ad elevato isolamento acustico e termico.

L’obiettivo prefissato è quello di risolvere, con una sola operazione, situazioni 
quali l’eliminazione completa di tutti i ponti termici ed acustici relativi ad una 
costruzione, la resistenza al fuoco e l’isolamento termico ed acustico, sfruttando 
in questo senso la maggior inerzia di tale solaio rispetto a diverse altre soluzioni.

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo del legno in edilizia è la riduzione dei 
tempi di costruzione. Un edificio di legno, anche di molti piani, è relativamente 
semplice, veloce. Essendo il legno un materiale leggero, ogni elemento è 
facilmente trasportabile e maneggiabile in cantiere; inoltre il montaggio, effettuato 
interamente a secco mediante l’utilizzo di collegamenti meccanici con piastre di 
acciaio, viti, chiodi e bulloni, è estremamente veloce.

Sul fronte risparmio energetico il legno date le sue caratteristiche assicura già 
un buon isolamento termo-acustico. Inoltre l’utilizzo di materiali naturali a base 
di legno o suoi derivati per il pacchetto isolante contribuisce a migliorare la 
traspirabilità.

Le strutture di legno hanno un’eccellente resistenza alle azioni sismiche e 
un comportamento al fuoco prevedibile. Bisogna fare attenzione però al 
degradamento del legno; spesso è sufficiente scegliere classi di durabilità del 
legno adeguate e trattamenti specifici che lo rendono a tutti gli effetti un materiale 
durevole nel tempo.



TAMPONATURE

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Natural Beton, componente del bio mattone, è un materiale ottenuto combinando il truciolato vegetale di canapa con un 
legante a base di calce idrata e additivi naturali, che stabilizza la componente vegetale proteggendola dalla possibilità di 
decomporsi, di incendiarsi o di essere aggredita da insetti o roditori. Il truciolato di canapa e caratterizzato da microscopici 
alveoli colmi di aria di dimensioni nanometriche, che permettono il susseguirsi di continui processi di micro-condensazione 
ed evaporazione, fornendo così al prodotto un elevato isolamento termo-acustico e igrometrico. 

• una buona inerzia termica, 
• la capacità di accumulare calore e di rilasciarlo lentamente, 
• la riciclabilità e biodegradabilità a fine del ciclo di vita, 
• la capacita di traspirazione che evita la formazione di umidita interstiziali, 
• l’assenza di fumi tossici in caso di incendio,
• il basso consumo di energia durante la fabbricazione.

VANTAGGI

• Risparmio energetico ed un elevato confort abitativo per gli occupanti.

POSSIBILI APPLICAZIONI

• Costruzione ex novo di muratura isolante
• Isolamento esterno ‘a cappotto’ di edifici esistenti
• Isolamento interno di edifici esistenti
• Isolamento sottopavimento
• Vespaio areato
• Partizioni interne ad isolamento acustico

TAMPONATURE

- Bio mattone in canapa



TAMPONATURE

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L´argilla (o terra cruda) è da sempre il migliore regolatore dell´umidità ambientale, assumendo quella in eccesso per poi 
restituirla quando l´aria è troppo secca. Un vano con muri, solai o intonaci d´argilla avrá all´interno un´umidità relativa 
dell´aria oscillante tra il 40 ed il 60%, per tutto l´arco dell´anno.
Ulteriori caratteristiche sono: 
•notevoli qualità di isolamento termico
•regolazione dell´umiditá
•considerevole massa che garantisce unóttima isolazione acustica
•grande inerzia termica (ciclo di accumulo e rilascio lento dell énergia). 
•salubrità della casa 
•facilità di smaltimento o eterno riutilizzo
•resistente al fuoco
•ampia lavorabilità e vasta scelta di forme e colori.

VANTAGGI

Grazie all’impego di questo materiale si instaura un processo naturale per cui l ária nelle abitazioni viene continuamente 
filtrata, non permettendo a funghi, batteri ed altri microrganismi di svilupparsi, salvaguardando la salute di chi ci abita.

POSSIBILI APPLICAZIONI

•Partizioni interne ad isolamento acustico
•Lastre di argilla per il rivestimento di pareti all’interno 
•Mattoni di argilla per il rivestimento esterno
•Soluzione ideale anche per bagni e cucine perchè riduce l’appannamento di finestre e vetrate.

- Bio mattone in argilla



COIBENTAZIONE

- Isolante termico in fibra di legno - Isolante termo/acustico composito
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il sistema di isolamento in fibre di legno permeabile al vapore difende in maniera 
affidabile dal freddo invernale. In estate, invece, assorbe il calore, lasciando più 
a lungo gli ambienti interni della casa confortevolmente freschi. In particolare 
il pannello isolante in fibra di legno ha un impiego versatile per tetto, parete 
e pavimento e vengono utilizzati sia per le nuove costruzioni che per le 
ristrutturazioni. La capacità di isolare ed accumulare il calore e il formato pratico 
delle lastre rappresentano i requisiti ideali per l’impiego in molteplici costruzioni.

VANTAGGI

• Ottima protezione dal freddo e dal caldo.
• Straordinario isolamento acustico grazie alla struttura porosa delle lastre.
• Costruzioni testate per la resistenza al fuoco e l’isolamento acustico.
• Aperto alla diffusione e con capacità di assorbimento per costruzioni sicure.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Isolante costituito per il 65% di fibre di abete rosso lunghe e resistenti e per il 
35% di leganti minerali, principalmente cemento Portland e polvere di marmo. 
Le fibre vengono sottoposte ad un trattamento mineralizzante che, pur 
mantenendo inalterate le proprietà meccaniche del legno, ne annulla i processi 
di deterioramento biologico, le rende perfettamente inerti e ne aumenta la 
resistenza al fuoco. Le fibre vengono rivestite con cemento Portland, legate 
assieme sotto pressione a formare una struttura stabile, resistente, compatta e 
duratura.
Si può definire un isolante naturale e sostenibile poiché l’abete rosso utilizzato 
proviene da foreste gestite in maniera sostenibile (certificato PEFC); i prodotti 
non sono nocivi per la salute umana, né pericolosi per l’ambiente e il processo 
produttivo dà luogo a ridotte emissioni in atmosfera e a minori consumi di 
energia.

VANTAGGI

• Alte performance per assorbimento acustico
• Resistente al fuoco
• Inattaccabile dall’umidità e resistente a gelo/disgelo
• Resistente all’acqua e al gelo
• Resistente agli urti ed impatti dinamici
• Durabilità
• Eco biocompatibilità



COIBENTAZIONE

- Pannelli isolanti termici e acustici ecosostenibili in fibra di Kenaf
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Questo tipo di pannello isolante è caratterizzato in fibre vegetali di Kenaf, termofissate in modo tridimensionale grazie ad 
una esigua percentuale di fibra in poliestere. La disposizione geometrica delle fibre di Kenaf così ottenuta, assicura alte 
prestazioni termomeccaniche, mentre l’utilizzo di fibre vegetali così resistenti ed estensibili, dona maggiore resilienza e 
compattezza al pannello. 
L’utilizzo di materie prime dalle ottime caratteristiche fisiche lo rendono un isolante insensibile agli effetti dell’umidità e 
installabile senza barriera al vapore. 
I pannelli favoriscono il ciclo di traspirazione dell’involucro edilizio: ne regolano il grado di umidità, trattenendo le eccedenze 
nei mesi freddi e rilasciandole nei mesi caldi.

VANTAGGI

• Ecologico e naturale
• Ottimo isolante termico
• Ottimo isolante acustico
• Termo-legato senza colle
• Non necessita di maschere o guanti durante l’uso
• Insensibile all’umidita e non marcisce
• Traspirante, non necessita di barriere al vapore
• Inerte agli insetti, roditori e volatili

POSSIBILI APPLICAZIONI

E’ disponibile in pannelli o rotoli a densità variabile da 20 a 100 Kg/m3 ed in diversi spessori, il che lo rende idoneo per ogni 
tipo applicazione a pavimento o in copertura e, grazie alla sua struttura naturale innovativa, anche in muri
di facciata o per l’isolamento termico con sistemi a secco. Non contenendo collanti chimici o additivi inquinanti, è interamente 
riciclabile in fase di smontaggio, e ciò lo rende un prodotto ecosostenibile ed altamente prestazionale
durante l’intero ciclo di vita. 



INFISSI

- Serramenti in legno - Serramenti in alluminio
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le finestre in legno possono essere realizzate con legname naturale oppure 
dipinto. Le verniciature hanno raggiunto nel corso del tempo notevoli pregi, 
poiché l’uso di tecnologie all’acqua ha aumentato la loro resistenza nei confronti 
del tempo e dell’usura. L’utilizzo di vetrocamere, applicate nell’infisso, rende più 
facile la pulizia della finestra e garantisce un buon isolamento termico, a favore 
di un risparmio energetico. Le finestre in legno possono essere costruite in legno 
massello o in legno lamellare essiccato. In entrambi i casi si tratta di strutture 
solide e resistenti. Nel caso degli infissi in massello o legno massiccio si è in 
presenza di un materiale totalmente naturale, poiché restano quasi inalterate le 
caratteristiche del tronco; per questo motivo il legno massiccio diventa preferibile 
quando si vogliono rispettare le tradizioni costruttive. I legni massello più usati 
sono in genere il castagno e il pino, ma anche il mogano. I legni lamellari, sono 
legni di tipo industriale, prodotti artificialmente, con lo scopo di ridurre eventuali 
aspetti negativi del legno massiccio, potenziandone dunque le proprietà. 
Sicuramente le finestre realizzate in legno lamellare. Presentano la stessa 
bellezza del legno massiccio, ma allo stesso tempo sono più leggere e resistenti. 
Entrambi i tipi d’infisso, sia quelli in massello, che quelli lamellari, hanno bisogno 
di particolari trattamenti protettivi che li rendono più resistenti nei confronti degli 
agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’alluminio è molto utilizzato nella costruzione dei serramenti, per via della 
lavorabilità del materiale, della durata, della robustezza, della leggerezza, 
dell’assenza di manutenzione e sono particolarmente adatti per vetrate di 
grandi dimensioni. Tuttavia, l’alluminio si caratterizza anche per livelli elevati di 
trasmittanza termica. E’ proprio questo il limite maggiore in una tale applicazione: 
questa tipologia di infisso tende, infatti, a spostare verso la zona più fredda 
(l’esterno) le masse d’aria calda generate all’interno, e maggiore è la differenza di 
temperatura tra i due ambienti, maggiore sarà la quantità e la velocità del calore 
trasferita all’esterno.
Per ridurre l’effetto ponte, sono stati creati gli infissi in alluminio a taglio termico, 
caratterizzati dalla presenza di due anime in poliammide (materiale termoisolante) 
che interrompono la continuità della struttura di alluminio. 
I modelli a giunto aperto bloccano gli spifferi e aumentano l’impermeabilità.



INFISSI

- Vetro a controllo solare selettivo e basso emissivo
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I prodotti impiegati sono neutri e con una riflessione luminosa molto ridotta. Quindi parliamo di vetri a controllo solare 
con elevate prestazioni in termini di selettività. Permettono quindi il passaggio della luce solare fermando buona parte 
dell’energia legata all’irraggiamento del sole, che altrimenti provocherebbe il cosiddetto effetto serra negli ambienti 
abitativi.
A queste prestazioni si uniscono ottime caratteristiche di isolamento termico rinforzato per garantire il massimo comfort 
anche nella stagione fredda.

VANTAGGI

• Particolarmente neutri in trasmissione,
• Hanno una bassa riflessione, variabile tra i vari prodotti,
• Grazie ad un eccellente Fattore Solare mantengono gli ambienti freschi nella stagione estiva,
• Isolamento termico rinforzato permette di mantenere gli ambienti più caldi in inverno e ridurre l’effetto di parete fredda 
della superficie vetrata,
• Riducono le dispersioni termiche nella stagione fredda.
• Riducono le spese energetiche sia nella stagione estiva, grazie alla riduzione della necessità di climatizzazione, che 
nella stagione fredda riducendo il ricorso al riscaldamento.



IMPIANTI

- Impianti di climatizzazione invernale e estiva

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico

Tema focale degli ultimi anni è l’ammodernamento degli impianti di produzione di energia termica necessaria al riscaldamento 
invernale e/o raffrescamento estivo delle unità immobiliari costituenti l’immobile. La norma, conformemente alle teorie 
ed agli studi relativi all’efficientamento energetico ed alla riduzione ed ottimizzazione dei consumi di fonti energetiche 
primarie non rinnovabili, promuove la centralizzazione degli impianti e l’installazione di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico per energia elettrica.

Oltre gli interventi di protezione passiva predetti, l’installazione di nuovi impianti di generazione del calore con rendimenti 
ed efficienze ottimali consente un elevato risparmio energetico e, conseguentemente, economico ed un basso livello di 
emissioni inquinanti. La norma predilige l’installazione di impianti centralizzati perché questi ottengono risultati ancora 
migliori rispetti a quelli individuali.
Comunque gli impianti di generazione sono meccanismi complessi che vengono oggi progettati associando differenti 
tecnologie opportunamente dimensionate ed una moltitudine di apparecchiature al fine di compensare i differenti pregi 
che si possono riscontrare. I principali elementi a cui si ricorre sono una caldaia alimentata con combustibili fossili, 
tipicamente a condensazione, una pompa di calore elettrica, un serbatoio di accumulo dell’energia termica ed un sistema 
di controllo delle temperature esterna ed interne.

Oltre la produzione di energia termica, si prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica. 
Questo garantisce un risparmio nel consumo di energia elettrica favorendo l’autoconsumo. In abbinamento alla pompa 
di calore predetta, l’impianto fotovoltaico aiuta anche nella produzione di energia termica gratuitamente.



FINITURE

- Rivestimento di copertura in coppi di argilla
La lavorazione e la cottura dell’argilla per ottenere i coppi da copertura si effettua in totale assenza di elementi chimici, 
garantendo così un impatto ambientale molto basso. La colorazione si impreziosisce nel tempo attraverso un processo di 
ossidazione naturale con effetti cromatici unici. Parliamo di un materiale completamente naturale, che non ha bisogno di 
nessun intervento chimico nel corso della lavorazione, che viene semplicemente lavorato e cotto nelle fornaci con sistemi 
attuali che ricalcano quelli messi a punto in secoli di tradizioni.

Proprio grazie alla sua purezza, le realizzazioni rimangono inalterate nel tempo, e possono essere riutilizzate o smaltite 
in maniera naturale e non inquinante. L’argilla di cui sono composte garantisce che la colorazione, una volta stabilizzata 
attraverso un naturale processo di ossidazione delle componenti di ferro, rimanga costante nel tempo, permettendo 
interventi di rifacimento, ristrutturazione o ampliamento del tetto senza problemi.

Vengono eseguite sistematicamente prove in laboratori sia interni che esterni, con risultati di gelività (cicli successivi di gelo 
e disgelo) assolutamente elevati, superiori ai valori previsti dalle normative in materia.

Il coppo realizzato con l’argilla rappresenta la soluzione ideale nella messa in posa di coperture ventilate, in quanto le sue 
possibilità di aggancio e l’ampio raggio di curvatura garantiscono una ventilazione omogenea, prolungando la vita del 
tetto ed aumentando la salubrità della casa. 



FINITURE

- Intonaco mangiaVOC
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’intonaco mangiaVOC naturale eco-compatibile a base di bio gesso attivo nell’assorbimento e abbattimento degli 
inquinanti indoor, contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ridotte emissioni 
di CO2, bassissime emissioni di sostanze organiche volatili e riciclabile come inerte a fine vita, a base di bio gesso, è 
specifico per l’intonacatura di murature interne vecchie e nuove in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste è idoneo per 
bagni e cucine.

VANTAGGI

• incrementa l’isolamento termico dei muri, riduce la dispersione del calore e migliora il comfort abitativo.
• è traspirante e igroscopico. assorbe e regola l’umidità dell’aria interna, migliorando il microclima indoor, garanzia di 
benessere.
• è più sicuro perché rientra nella categoria degli intonaci protettivi antincendio.
Il bio gesso, grazie al suo principio attivo, trasforma i muri in superfici attive che captano e trasformano la formaldeide, 
principale VOC contenuto nell’aria indoor, in un composto inerte. Il bio gesso garantisce la migliore qualità dell’aria 
indoor, a vantaggio della salute degli abitanti. 
• Assorbimento naturale attivo con abbattimento degli inquinanti indoor
• Capta e trasforma la Formaldeide, principale VOC contenuto nell’aria, e lo trasforma in un composto inerte
• Il processo produttivo di bio gesso è a basso impatto ambientale perché riduce dell’80% l’emissione di CO2 nell’atmosfera 
rispetto a quello dei leganti tradizionali.
• Formulato con minerali regionali a ridotte emissioni di gas serra per il trasporto.



FINITURE

- Pittura base calce
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

É una pittura diffusiva per interni ed esterni con specifica azione antimuffa. É costituita da minerali naturali attivi che 
induriscono mediante processo di carbonatazione. Non costituisce ostacolo al passaggio dell’umidità ma ne dinamizza la 
diffusione attraverso l’intonaco e la muratura. L’elevata basicità della calce, esterna al campo di sopravvivenza dei batteri 
(pH 3-10) fa di questo materiale l’unica pittura antimuffa naturale, la cui efficacia è certificata per la resistenza alla crescita 
delle muffe secondo la normativa UNI 9805. Con essa si ha una radicale e certa sanificazione dell’ambiente, peraltro 
storicamente comprovata dall’uso della calce come disinfettante.

VANTAGGI

Pittura murale costituita da grassello di calce stagionato, da utilizzare per la tinteggiatura di superfici interne. E’ una 
finitura particolarmente indicata per edifici storici poiché prodotta con materie prime tradizionali e seguendo antichi 
metodi di lavorazione.

APPLICAZIONI INTERNO

• su intonaci nuovi o vecchie pitture uniformi e ben aderenti
• in presenza di pitture sintetiche ad elevato contenuto di resina
• su pannelli di gesso, cartongesso, stucco a gesso, superfici con rappezzi o tracce di vecchie pitture sintetiche.

APPLICAZIONI ESTERNO

• su supporti uniformi assorbenti, come intonaci nuovi a calce o a basso tenore di cemento
• su supporti poco assorbenti (intonaci compatti molto cementizi)
• in presenza di rappezzi di intonaco o tracce di vecchie pitture sintetiche a
• su intonaci grezzi o superfici molto ruvide



FINITURE

- Ceramica ECO
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Questa particolare ceramica contiene più del 30% di materiale riciclato post-consumo (vetro) e oltre il 10% preconsumo. 
Rispetto a un gres porcellanato tradizionale è composta con la metà delle materie prime, il 70% delle quali e di provenienza 
nazionale, e pesa il 12% in meno al mq: ciò comporta una notevole diminuzione delle emissioni di CO2 in fase di trasporto.

VANTAGGI

I vetri di recupero sono denominati come materia prima seconda e vengono macinati assieme alle altre materie prime.
Il materiale viene cotto con un ciclo di cottura particolare di 100° inferiori rispetto a un gres porcellanato tradizionale, 
massima temperatura 1110°, avendo un consumo specifico inferiore del 40% a un gres porcellanato conforme
ai requisiti in cottura dei parametri richiesti dalla certificazione di prodotto.
Nella fase di trasporto sono movimentate per realizzare un metro quadrato di prodotto finito il 12% delle materie prime 
in meno rispetto a un gres tradizionale. Quindi già per questo aspetto, si evidenzia una diminuzione di emissione di CO2 
generata per il trasporto di ben 12% in meno, Inoltre, dato che è realizzato per il 70% da materie nazionali, ottimizza 
ulteriormente le emissioni di CO2 in fase di trasporto.



FINITURE

- Gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti provenienti da riciclo
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Con il gres porcellanato a tutta massa alternativo ai marmi e alle pietre di cava, si unisce un concept fortemente legato 
alla calda tradizione della terra cruda alla praticità e alle caratteristiche tecniche superiori del gres porcellanato di
ultima generazione. Esso mantiene o supera le caratteristiche meccaniche del materiale che andrebbe a sostituire (granito, 
marmo, lapidei). 

VANTAGGI

Una materia antica e versatile, che racchiude in sé la storia dell’uomo. La Terra Cruda è un materiale da costruzione 
ottenuto lavorando la terra del suolo. Miscelata con inerti e acqua, e da sempre stata utilizzata nell’antichità per
costruire abitazioni, utensili come ciotole o vasi e molto altro ancora. Oggi questa materia rinasce grazie al gres 
porcellanato, con un’estetica fedele alla materia prima, ma aggiornata nei cromatismi, leggeri e contemporanei.
Parliamo di un prodotto ottenuto anche dal recupero delle acque e dei materiali di scarto del ciclo produttivo. Le 
piastrelle sono di alta qualità, inalterabili e resistenti, nel rispetto del risparmio energetico e della riduzione delle fonti 
di inquinamento, ottenuta grazie alla ricerca ed applicazione di innovativi strumenti e processi tecnologici. Si produce 
una ceramica ecocompatibile, inalterabile e resistente, sostenendo una serie di azioni concrete che vanno dal risparmio 
energetico, all’ottimizzazione degli scarti di produzione, alla riduzione delle fonti di inquinamento.



FINITURE

- Le schermature solari
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Realizzati con doghe in legno, rappresentano una delle scelte stilistiche più apprezzate e avanzate nel panorama 
dell’architettura contemporanea. Il prodotto è flessibile, si adegua facilmente alle varie tipologie di edificio edialoga
integrandosi con l’architettura. Inoltre, i frangisole rappresentano non solo una scelta di stile, ma anche una soluzione 
sicura ai danni provenienti dall’eccessivo soleggiamento di case ed edifici.
Questo particolare elemento architettonico gode di una tradizione ormai consolidata. I frangisole permettono inoltre di 
proteggere qualsiasi tipo di costruzione senza danneggiare l’ambiente; l’elevata sostenibilità di essi è infatti uno degli aspetti 
maggiormente apprezzati di questo semplice elemento architettonico.
Le tipologie di materiale da utilizzate per il brise soleil sono diverse a seconda dell’applicazione richiesta. Se prendiamo 
in considerazione elementi di legno vediamo che trova maggiore applicazione il legno più “duro” su pareti esterne molte 
esposte e di facile contatto, mentre in zone meno a rischio e con funzione prevalentemente decorativa, sarà utilizzato un 
legno più morbido e duttile. Ovviamente tutte le tipologie sono sottoposte a particolari trattamenti per risultare protette 
dagli agenti atmosferici e mantenere quindi nel tempo la naturale colorazione. La loro accentuata componente estetica è 
in grado di integrarsi o valorizzare progetti architettonici sino a diventarne l’elemento distintivo. 
Ogni tipologia di abitazione diventa gratificante e maggiormente vivibile nella scelta tra luce, penombra e scuro, a qualsiasi 
ora della giornata e con grande facilità. 
I frangisole posso essere realizzati in differenti materiali come, ad esempio, l’alluminio che può subire diversi trattamenti di 
finitura per soddisfare al meglio le aspettative della committenza. Ed ancora, il semplice inserimento di pannelli fotovoltaici 
nelle lamelle produce energia pulita a basso impatto ambientale. Gli automatismi possono essere gestiti da un sistema 
domotico.

VANTAGGI

• Protezione dal surriscaldamento
• Protezione contro le dispersioni notturne
• Risparmio energetico
• Domotica
• Flessibilità di configurazione
• Ricircolo d’aria e ventilazione
• Funzionamento silenzioso
• Comfort acustico interno
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