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Edilkamin
Windo 90 T

I focolari Edilkamin alimentati a legna ri-
scaldano con l’aria calda il locale d’instal-
lazione e, in base al modello, più locali 
tramite canalizzazioni. Ideale per installa-
zione a filo pavimento, Windo 90 T è 
dotato di scambiatore, di un sistema  
di pulizia del vetro e di Air Diffuser kit di 
ventilazione integrato. Il focolare è in  
refrattario, disponibile in bianco o nero.  
Il portellone si apre a saliscendi e a 
ribalta per la pulizia del vetro. L’aria calda 
è canalizzabile in altri locali utilizzando  
2 uscite. Windo 90 T possiede 4 stelle di 
classificazione ambientale e appartiene 
alla classe energetica A+.
edilkamin.com

riscaldamento

La Nordica 
Extraflame
Evolution Line

Linea professionale di caldaie a pellet, 
versatile ed efficiente in grado di riscalda-
re in modo ecologico ed economico tutta 
la casa senza rinunciare alla comodità e 
alla facilità di gestione. Gli efficaci sistemi 
automatici di pulizia dello scambiatore di 
calore a fascio tubiero e del bruciatore, 
unito al sistema integrato di estrazione e 
compattazione cenere, consentono, 
infatti, di ridurre sensibilmente le opera-
zioni di manutenzione ordinaria senza  
rinunciare alle performance. Le presta-
zioni sono ottimizzate grazie anche all’ef-
ficiente circolatore PWM, all’affidabile 
candeletta in ceramica e alle numerose 
sonde di rilevamento delle prestazioni.  
La presenza di serie delle ruote per la 
movimentazione e i comodi attacchi 
idraulici collocati direttamente nella parte 
superiore facilitano di molto anche le 
operazioni d’installazione, senza dimenti-
care la doppia possibilità di scelta dell’u-
scita fumi tra quella superiore e laterale 

sinistra. A completare la dotazione si ag-
giungono anche il display Black Mask 
con Wi-Fi integrato per gestione da 
remoto con la nuova App dedicata Total 
Control 2.0 e la scheda espansione im-
pianto di serie per un’integrazione com-
pleta della caldaia con l’impianto della 
casa e una massima gestione del 
comfort in ogni stanza. Disponibili in due 
diverse versioni di potenza (20 e 30 kW), 
queste caldaie sono state progettate per 
ottenere il massimo coefficiente pre-
miante del conto termico e per rispettare 
le più ristrettive certificazioni europee.
lanordica-extraflame.com

riscaldamento

Palazzetti
Focolare Ecofire A70

Il focolare PaIazzetti A70 è un inserto a 
pellet ad aria perfetto per chi restaura e 
recupera. Ecofire A70 è caratterizzato da: 
portina con sistema autobilanciante, 
apertura con mano fredda, possibilità di 
canalizzare l’aria comburente diretta-
mente dall’esterno, ventilazione gestita 
da due ventilatori centrifughi contempo-
raneamente, display digitale per la pro-
grammazione e la gestione dei parametri 
di funzionamento con controlli a sfiora-
mento, predisposizione per Connection 
Box, innovativa caldaia a tubi con sistema 
di turbolazione, braciere in ghisa e pareti 
in Thermofix®, sensore di livello pellet.
palazzetti.it

realizzazioni

Fila
Villa Contarini – Piaz- 
zola sul Brenta, PD (I)

Villa Contarini-Camerini fu realizzata da 
Andrea Palladio verso la fine del ’500 
come villa rurale e successivamente ar-
ricchita da un portico monumentale. Al 
suo interno, sono presenti affreschi e 
opere in marmo d’inestimabile valore. In 
questo particolare contesto, Fila ha inizia-
to un’importante collaborazione con 

Regione Veneto per la cura e la manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei 6.000 
mq di pavimenti interni, realizzati in mate-
riali di pregio –come, ad esempio, vene-
ziana, cementine, legno e granaglie– e 
della pulizia e sanificazione di tutte le 
aree visitabili. In un unico edificio 
vengono periodocamente trattate super-
fici molto differenti e di epoche diverse: 
da pavimenti in graniglia e pavimenti alla 
veneziana risalenti alla fine del ’500-metà 
del ’600, fino a quelli in ghiaiato, molto 
decorativi e anche molto permeabili, dei 
primi del ’900. Per la manutenzione ordi-
naria, Fila ha inserito nel protocollo 
Cleaner Pro, detergente professionale 
neutro non aggressivo, facile da usare 
che non lascia residui e che non intacca 
il materiale. Per sgrassare a fondo e ri-
muovere lo strato di cera superficiale Fila 
propone PS87 PRO, un detergente alcali-
no adatto ad una pulizia più in profondità 
di materiali naturali non levigati; succes-
sivamente la ceratura delle pavimentazio-
ni viene eseguita con l’utilizzo di Longlife, 
una cera a base acqua, auto lucidante, 
che consente di proteggere la finitura del 
materiale. 
filasolutions.com

realizzazioni

Secco 
Sistemi
Manifattura Tabac-
chi – FI (I)
progetto Q-bic

Una nuova casa per la comunità interna-
zionale di professionisti e creativi che vo-
gliono lavorare e vivere a Firenze, tra 
cultura, moda, arte e artigianato, un 
grande progetto di rigenerazione urbana, 
nel complesso disegnato da Pier Luigi 
Nervi. Un intervento di riqualificazione dif-
ficile e articolato sviluppato in più lotti: 16 
edifici per un totale di circa 110.000 metri 
quadri. Il concept del progetto prevede la 
riduzione al minimo delle demolizioni, 
rende gli edifici originali più efficienti 
grazie all’energia geotermica e una ge-
stione attiva della risorsa idrica. Massima 
attenzione è stata dedicata al recupero 
delle aperture. Porte e finestre con il loro 
disegno definiscono i prospetti dell’edifi-
cio e la sostituzione dei serramenti ha ri-
chiesto una particolare cura nella scelta 
di materiali e disegno dei profili. I proget-
tisti hanno adottato le soluzioni di Secco 
Sistemi in acciaio zincato verniciato 
perché rispettano al meglio i dettami 
estetici dell’edificio originario e allo 
stesso tempo garantiscono ottime pre-

stazioni in termini d’isolamento e durata 
nel tempo. Il disegno delle aperture per-
mette una buona trasparenza e un 
apporto d’illuminazione naturale corretto 
per lo svolgimento delle attività previste 
all’interno degli ambienti. I sistemi OS2 
75 per gli infissi esterni e OS2 40 per le 
vetrate interne, fanno parte della serie a 
taglio termico OS2 che mette al servizio 
del progetto molteplici combinazioni fi-
nalizzate alla ricerca della massima tra-
sparenza e della purezza delle linee. 
Estetica e prestazioni contraddistinguo-
no anche l’impiego di EBE AF, il serra-
mento a taglio termico in metalli pregiati 
della serie EBE dalle caratteristiche anti-
fuoco EI30-60 ideale per la realizzazione 
di porte e serramenti fissi con le stesse fi-
niture degli altri profili utilizzati per le 
finestre.
seccosistemi.com

realizzazioni

Uniform
Audley Cooper’s 
Hill – Runnymede, 
Surrey (UK)
progetto Gaunt Francis Architects

Il complesso Audley Cooper’s Hill, all’in-
terno del parco della Magna Carta nel vil-
laggio di Englefield Green, a pochi 
chilometri da Londra, vedrà l’ex campus 
della Brunel University Runnymede tra-
sformare il suo edificio gotico vittoriano 
da alloggio per studenti in un lussuoso 
villaggio per pensionati. Le soluzioni Uni_
one hanno trovato ampio impiego all’in-
terno di questo contesto: le finestre 
fornite da Unifom Architectural Ltd, 
secondo le specifiche esigenze del pro-
getto, sono state utilizzate per le unità 
abitative inserite nei crescent dal tipico 
sviluppo a mezzaluna, ma anche nei 
blocchi in linea e nei volumi singoli che si 
distribuiscono all’interno del verde. Uni_
one è un sistema per serramenti in le-
gno-alluminio, completo in tutte le sue 
parti, ottenuto assemblando profili in allu-
minio e in legno lamellare già finiti con fi-
nitura Silk o Tranciato di Rovere e un kit di 
strumenti di vendita. Uni_one nasce 
dall’approccio integrato di Uniform, dalla 
ricerca di un minimalismo non rarefatto, 
ma elegante, una tecnologia che per le 
caratteristiche di incollaggio strutturale 
legno-vetro permette di dare ampio 
spazio alla superficie vetrata, definendo 
aperture molto ampie e luminose in 
grado di assicurare stabilità, indeformabi-
lità e massimo apporto di luce naturale. 
All’esterno poi, il telaio in alluminio, evita 
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zione: da un lato costituisce l’elemento 
portante ideale per qualsiasi tipo di 
manto di copertura e dall’altro distanzia il 
manto di copertura dall’isolante, creando 
una camera d’aria per la ventilazione na-
turale sottotegola. Grande attenzione è 
stata dedicata alle zone di collegamento 
delle falde con abbaini e corpi emergenti, 
avendo cura di sigillare i punti di giunzio-
ne con schiuma e nastro butilico. Infine, 
sono state posate e raccordate le nuove 
lattonerie, grondaie, scossaline e com-
pluvi in rame. La nuova stratigrafia garan-
tisce la perfetta impermeabilizzazione e 
coibentazione termica della copertura, ri-
spondente ai limiti di legge vigenti e offre 
un ottimale comfort abitativo dei locali 
sottostanti, sia in inverno che in estate. 
La ventilazione naturale, infatti, coadiuva 
l’azione dell’isolamento, disperdendo ve-
locemente, nella stagione estiva, il calore 
dovuto all’irraggiamento diretto sui coppi. 
Nella stagione invernale, invece, la circo-
lazione d’aria sottotegola, consente di 
asciugare l’umidità e l’eventuale conden-
sa, lasciando i coppi sempre asciutti a 
tutela della loro durabilità nel tempo.
brianzaplastica.it

realizzazioni

Chaffote-
aux
Torre Diana – 
Mordano, BO (I)
progetto Studio Monducci

Nell’ambito di un ampio intervento di 
recupero, dell’edificio del XVII secolo 
immerso nelle campagne, i progettisti 
hanno scelto la tecnologia Chaffote-
aux per applicare nuovi parametri di 
efficienza energetica alla struttura, già 
residenza vescovile nel 1600, trasfor-
mata in hotel di charme. Il migliora-
mento delle prestazioni energetiche è 
passato dalla classe G a quella A3. Il 
valore storico-architettonico dell’edifi-
cio ha determinato la necessità di rea-
lizzare lavori micro-invasivi, senza però 
rinunciare a un importante migliora-
mento nelle prestazioni degli impianti. 
Sono state impiegate due pompe di 
calore Arianext Plus 110 S Link ad alta 
efficienza. I dispositivi Chaffoteaux 
lavorano in sinergia con accumuli for-
temente coibentati, dai quali vengono 
serviti sia l’impianto di riscaldamento 

interventi di manutenzione e protegge la 
parte interna in legno dell’infisso, ren-
dendolo robusto e duraturo. La tecnolo-
gia del lamellare e del finger-joint 
garantiscono stabilità, un utilizzo ottimale 
della materia prima ed elevate prestazio-
ni termiche. 
uniform.it

realizzazioni

Isoplam
Edificio 29 Forte 
Marghera – VE (I)
progetto Insula spa

L’imponente fortezza, costruita a partire 
dagli inizi del XIX secolo dagli eserciti 
francese e austriaco, è tornata accessibi-
le alla cittadinanza non solo come monu-
mento e parco pubblico, ma anche come 
snodo centrale di tutta la viabilità che 
collega Mestre al capoluogo veneto. 
Grazie agli accordi tra il Comune di 
Venezia, proprietario dell’area, e il Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, 
Forte Marghera è stato interessato dallo 
scorso anno da un primo nucleo di lavori 
destinato al recupero degli edifici di 
maggior pregio, per i quali è stato incenti-
vato un utilizzo a fini espositivi e museali. 
L’intervento più imponente ha riguardato 
in particolare l’edificio 29, completamen-
te privo di copertura e ridotto solamente 
ai muri perimetrali. Per favorire la 
massima flessibilità organizzativa per la 
funzione espositiva e museale è stato pri-
vilegiato un tetto a doppia falda e lo svi-
luppo di uno spazio unitario. Inoltre, per 
garantire un adeguato livello di adattabili-
tà degli ambienti al variare degli allesti-
menti, sono stati perimetrati solo i locali 
di servizio e i bagni, studiandone la dota-
zione impiantistica affinché possa essere 
funzionale ai diversi percorsi. A fronte di 
questa impostazione planimetrica flessi-
bile e modulabile, la scelta dei materiali di 
rivestimento ha costituito un elemento 
cruciale: a pavimento, in particolare, si è 
resa necessaria una superficie in grado 
di lasciare completa libertà di espressio-
ne a differenti oggetti, situazioni e 
scenari. La soluzione a base cementizia 
Deco Nuvolato di Isoplam, caratterizzata 
da tenui giochi di sfumature –qui declina-
te nelle gradazioni Light Gray e Cuoio–, 
ha permesso di dare vita a una superficie 
ad alta resistenza in grado di guidare 
nello spazio, senza imporsi sull’esposto. 
Grazie alla particolare formulazione, 
Deco Nuvolato restituisce un aspetto 
estetico ricercato oltre a garantire un’ele-
vata resistenza meccanica. Le compo-
nenti in cemento, quarzo e pigmenti 

resistenti alla luce e ai raggi UV, permet-
tono di dare forma non solo a un pavi-
mento resistente all’usura, agli urti e al 
traffico, ma anche –con l’aggiunta di ap-
positi sigillanti e protettivi– a una superfi-
cie idrorepellente, antimacchia, antiolio e 
antipolvere. L’assenza di fughe, inoltre, 
facilita la pulizia ordinaria, indispensabile 
in ambienti molto ampi e frequentati.
isoplam.it

realizzazioni

Brianza 
Plastica
Ca’ Lando – PD (I)
progetto Fabiana Gavasso, Fabiola Rigon 
e Fabio Agostini

Il complesso originario, giunto fino a noi 
quasi immutato nell’architettura e nella 
funzione, è stato costruito nel 1533-34, 
come esempio di edilizia proto-popolare 
e proposta di comunità ideale. Infatti, il 
complesso composto dalle dodici abita-
zioni a schiera, ciascuna dotata del 
proprio orto sul retro, e dalla cappella a 
uso degli abitanti, nacque per accogliere 
famiglie povere e numerose. L’intervento 
ha riguardato il recupero conservativo 
degli intonaci delle facciate interne ed 
esterne, degli elementi lapidei in pietra 
calcarea, degli infissi lignei, del muro di 
cinta e delle coperture. La priorità dell’in-
tervento è stata indirizzata sul consolida-
mento delle parti originali e sulla 
protezione dell’opera architettonica nel 
suo insieme, per preservarne la funziona-
lità, l’originalità dei materiali e la testimo-
nianza storica. L’intervento di restauro 
del pacchetto di copertura ha previsto la 
rimozione dei vecchi pannelli isolanti pre-
formati e la pulizia delle ampie superfici 
delle falde su cui è stato posato il telo 
barriera al vapore e posizionato il nuovo 
sistema termoisolante ventilato Isotec di 
Brianza Plastica, di spessore 80 mm. Il 
sistema di isolamento è costituito da un 
pannello in poliuretano espanso ad alte 
prestazioni, rivestito con una lamina di al-
luminio goffrato che lo rende impermea-
bile, proteggendo l’isolante e le strutture 
sottostanti da eventuali infiltrazioni di 
acqua meteorica. La continuità dell’isola-
mento, assicurata dalla geometria dei 
pannelli, elimina il rischio di formazione 
dei ponti termici. Il pannello Isotec, 
inoltre, è dotato di un correntino metalli-
co con asole che svolge una doppia fun-

e raffrescamento che quello per l’ac-
qua calda sanitaria. L’intero sistema 
si completa, inoltre, con generatori a 
biomassa. Per la climatizzazione di tut-
ti gli ambienti –tra cui dieci camere di 
diverse metrature, spazi comuni e una 
grande cucina professionale– sono 
stati, invece, installati ventilconvettori 
idronici in grado di ottimizzare i consu-
mi realizzando un comfort ottimale in 
ogni stagione. Una soluzione alterna-
tiva all’impiego di un sistema radiante, 
impossibile da collocare sotto i prezio-
si pavimenti di Torre Diana.

chaffoteaux.it

realizzazioni

Catellani  
& Smith
Teatro Donizzetti – 
BG (I)

Il complesso progetto di rinnovamento 
e restauro dello storico teatro bergama-
sco ha comportato la ristrutturazione 
funzionale di tutti i palchi, del soffitto di 
platea e del foyer, così come la riorganiz-
zazione e ricostruzione di alcuni ambien-
ti. Per tutte le sezioni sono stati utilizzati 
materiali che potessero garantire conti-
nuità con la struttura originaria, non solo 
allo scopo di preservare gli elementi ar-
chitettonici, ma anche per dare un 
segnale di innovazione e tecnologia al 
nuovo aspetto del Teatro. In questo sce-
nario di rinnovamento, Catellani & Smith 
è stata scelta per illuminare parte del 
progetto, con creazioni immediatamente 
visibili già dall’ampia hall del teatro ca-
ratterizzata da una grande e spettacola-
re parete affrescata. Una serie di 
semisfere Medousê W, in vetro traspa-
rente e dalla superficie volutamente ir-
regolare, sono state, infatti, installate in 
sequenza sulle colonne del foyer. Al 
piano superiore −e visibili all’esterno 
dalle grandi finestre dell’edificio che si 
affacciano sul “Salotto” della città− si 
possono ammirare, invece, le sospen-
sioni 56 Petits Bijoux e Macchina della 
Luce, due modelli dall’importante 
impatto visivo. Infine, una Lederam 
C180, collocata al soffitto di una delle 
sale del Donizetti, valorizzandone gli af-
freschi. Il rivestimento in foglia color oro 
dello schermo circolare di Lederam 
C180 crea continuità con il soffitto 
aureo, così come l’asta satinata che 
“sorregge” il disco orientabile, in cui è 
custodito un modulo COB LED.
catellanismith.com
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