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prodotti e sistemi

Wedi
Pannelli Wedi

Leggeri, robusti e impermeabili i pan-
nelli Wedi in polistirene estruso, grazie
alla loro facilità di posa, possono
essere utilizzati in ogni tipo di progetto,
in particolare nelle ristrutturazioni. In
bagno permettono di realizzare veloce-
mente e senza errori docce filo pavi-
mento con scarichi e pendenze già
impostate, angoli wel/ness, ma anche
piani d'appoggio, pareti divisorie e
mobili su misura. Un'evoluzione hi-tech
rispetto al classico cartongesso che
può, senza problemi, venire utilizzato
in cucina o in altri ambienti della casa,
oppure per impermeabilizzare pavi-
menti e pareti. Il peso particolarmente
ridotto dei pannelli Wedi -5 kg/mq-
permette a un posatore dotato di cutter
di sagomare i pannelli su misura, incol-
larli e rivestirli con piastrelle, mosaico
o resine dopo appena 5 ore dalla posa.
Particolarmente indicati nelle ristruttu-
razioni, i pannelli Wedi riducono,
inoltre, al minimo il peso del progetto
finito sulla portata del pavimento, con
una garanzia di 10 anni su ogni prodot-
to e componente. Le misure di un pan-
nello da costruzione Wedi partono da
125x60 cm e possono arrivare a
250x120 cm. Lo spessore può variare
da 4a 100 mm.
wedl.n 

prodotti e sistemi

Viessmann
Hybrid Pro

I sistemi ibridi della gamma Hybrid Pro
con potenze superiori al 35 kW con-
sentono di sfruttare la tecnologia inno-
vativa della pompa di calore abbinata
alle caldaie a condensazione.
La pompa di calore, se inserita in un
sistema ibrido, soddisfa fino all'80%

Dossier

del fabbisogno termico annuo in modo
ecologico e conveniente, mentre la
caldaia interviene soltanto nel
momento in cui il contesto climatico
-o impiantistico- renda necessario un
supporto. I sistemi ibridi Viessmann
sono certificati e garantiscono l'acces-
so al Superbonus. Questa gamma
trova un completamento ideale se ab-
binata a un sistema fotovoltaico che
serve ad alimentare il sistema ibrido,
riducendo ulteriormente i costi ener-
getici. Viessmann offre non soltanto
i generatori termici, ma anche tutti i
componenti necessari per un impian-
to completo: íl catalogo Viessmann
include, infatti, anche sistemi di tratta-
mento acqua, gruppi di distribuzione,
bollitori, serbatoi e tutti gli accessori,
con componenti concepiti per inter-
facciarsi tra loro e assicurare la
massima efficienza di funzionamento.
L'azienda produce, inoltre, sistemi fo-
tovoltaici ad alta efficienza serie Vito-
volt, completi di moduli fotovoltaici,
inverter, batterie di accumulo, quadri
elettrici e sistemi di fissaggio. Questi
impianti possono accedere al Super-
bonus e al Sismabonus come inter-
venti trainati, ossia abbinati a un altro
intervento principale.
e:s_n.j

prodotti e sistemi

Laterlite
Sistema consolida-
mento solai

II sistema di consolidamento leggero dei
solai Leca-CentroStorico di Laterlite si
basa sulla formazione di una nuova
soletta in calcestruzzo armato, perfetta-
mente interconnessa con le strutture
portanti grazie all'impiego di specifici
connettori Connettere CentroStorico, in
grado di aumentare la resistenza e rigi-
dezza del solaio esistente incrementan-
done la portata del 200%. I benefici
della leggerezza dei calcestruzzi Leca
CLS e CentroStorico di Laterlite, sino al
40% in meno di un calcestruzzo tradi-
zionale, migliorano il comportamento
sismico dell'intera struttura. In aggiunta.
il sistema prevede Connettore Perime-
trale, un innovativo sistema certificato e
brevettato in grado di realizzare la cer-
chiatura perimetrale antisismica, finaliz-
zata a ridistribuire le forze sismiche dal
solaio alle pareti, riducendo i rischi di
collassi locali, causati dallo sfilamento
dei solai e dal ribaltamento dei muri
fuori dal loro piano.
lecs.it

prodotti e sistemi

RBM More
FTA Series

Innovativo sistema di climatizzazione ra-
diante estiva e invernale ad alta efficien-
za e basso spessore installabile a
pavimento, parete o soffitto a seconda
delle esigenze architettoniche. Caratte-
rizzato dall'elevata velocità di reazione,
si scalda e si raffredda velocemente,
permettendo di gestire il clima abitativo
in funzione delle esigenze di utilizzo,
massimizzando il comfort e minimizzan-
do i costi di gestione. Installato a pavi-
mento, non necessita di massetto
cementizio o ripartitori di carico, ridu-
cendo l'altezza totale dell'impianto e au-
mentando il volume utile dei locali, pur
garantendo un opportuno isolamento
termico. FTA accorcia i tempi di cantiere
e abbatte i costi di struttura. È la soluzio-
ne ideale sia per le nuove costruzioni ad
alta efficienza energetica sia perle ri-
strutturazioni. Grazie al suo ridotto spes-
sore, al bassissimo peso e alla facilità di
installazione può essere posato sul pavi-
mento esistente evitandone la demoli-
zione, senza sovraccaricare i solai.
rbmmore.com 

prodotti e sistemi

LG
Electronics
NeON H+ Black

LG NeON H* Black è il primo modulo
che utilizza la tecnologia proprietaria
Gap-free, che riduce la distanza che l'e-
nergia deve percorrere eliminando lo
spazio vuoto tra le celle, combinata alle
celle di tipo N-Type. Le innovative celle
half-cut di LG impiegano una tecnologia

di cablaggio per aumentare la resisten-
za agli impatti esterni e allo stress
termico, mentre l'eliminazione degli
spazi vuoti tra le celle si traduce in un
design minimale e levigato. Il pannello
solare NeON H* Black di LG è dotato di
132 celle che generano l'output migliore
della categoria dei moduli da 405W ed
è in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico di una famiglia anche in
inverno in condizioni di scarsa illumina-
zione. Cosi come per gli altri prodotti
NeON H di LG, anche i pannelli NeON
H+ Black sono garantiti per funzionare
al 90,6% delle loro prestazioni originali
anche dopo 25 annidi uso continuo.
La tecnologia Gap-free non offre solo
ottime performance e potenza, ma con-
sente anche una riduzione del peso dei
pannello: NeON H+Black, infatti, pesa
19.7 kg ed è in grado di sostenere carichi
fino a 5.400 Pa. I moduli Black si presen-
tano con una riduzione della variazione
di colore tra le celle che consente di
evitare le sfumature bluastre e, grazie
alla tecnologia del vetro HTAR, assumo-
no una colorazione più scura rispetto
ad altri. Il nuovo design conferisce al
modulo un aspetto elegante e adatto
a qualsiasi abitazione e si integra con
i materiali di copertura più diffusi.
g}olar ae

materiali e finiture

Fassa
Bortolo
Fassacouche

Nell'ambito del restauro e recupero è
fondamentale lavorare con prodotti natu-
rali che si integrino con i materiali origi-
nali, senza alternarne l'equilibrio fisico e
chimico risultando ancora più dannosi
sul lungo periodo. L'ultimo nato in casa
Fessa Bortolo é Fassacouche, un intona-
co monostrato semi-alleggerito a base di
calce aerea (fiore di idrato purissimo
CL90-S) perla protezione e la decorazio-
ne delle facciate. Uno strumento di
grande versatilità perché è un intonaco
colorato in massa, che racchiude, quindi,
in una sola applicazione, intonacatura e
finitura. In quanto intonaco protegge le
superfici da aggressioni fisiche e climati-
che, con una buona permeabilità al
vapore e ridotto assorbimento di acqua;
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in quanto finitura dona un effetto estetico
piacevole e cromaticamente stabile nel
tempo, grazie alla speciale formulazione
con pigmenti minerali resistenti ai raggi
UV. Diciannove le tinte a disposizione:
toni delicati che variano dal rosa sabbia
alle sfumature del grigio e del crema.
Valore aggiunto di Fassacouche è la sua
rapidità e facilità di applicazione a mano
o macchina, su superfici in interno ed
esterno, su murature in laterizio, in pietra
o miste, blocchi in calcestruzzo, calce-
struzzo grezzo: consente di tagliare i
tempi di lavorazionee quasi elimina i
tempi di attesa, perché è studiato per
essere lavorato fresco-su-fresco.
timetwrateit

materiali e finiture

Industrie
Cotto
Possagno
Wintere
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Gamma di prodotti idonei a essere impie-
gati in condizioni climatiche estreme. Le
linee Winter' sopportano il gelo, i carichi
nevosi, la forza degli agenti atmosferici.
Tutti i prodotti sono stati studiati per ri-
spondere alle esigenze di velocità e facili-
tà di posa e assicurare una perfetta
tenuta all'acqua anche in caso di eventi
straordinari. Performance che permetto-
no di offrire una garanzia di 30 e 50 anni.
I Coppi Winter' con dentello, perla loro
stabilità, soddisfano i bisogni costruttivi
in presenza di pendenze accentuate e
danno forza al manto di copertura. La la-
vorazione e gli agganci di cui sono dotati
garantiscono una maggiore compattezza
e resistenza alla trama che costituisce
il tetto. La copertura in tegole sicura,
invece, Tesi Wintee, grazie al design in-
novativo, è facile e veloce da posare.
I suoi bordi a incastro assicurano una
maggiore tenuta all'acqua e i canali più
ampi migliorano la ruscellazione. Infine, il
rivoluzionario sistema di copertura Uni-
coppo, incontra la gamma Winter', per af-
frontare anche le condizioni climatiche
più estreme. Assimilabile per bellezza a
un manto di coppi, la copertura garanti-
sce un'elevata tenuta all'acqua, assicura-
ta dalla doppia onda con ampio canale di
scorrimento. Le soluzioni tecniche ed
estetiche adottate consentono una per-
fetta chiusura anche nella convergenza
tra più elementi grazie a un quadruplo
sormonto, unico nel suo genere.

cottor+ogce com

Dossier

materiali e finiture serramenti

Mapei Finstral
Mape-Antique NHL FIN-Project-Slim-line
Eco Risana Cristal Twin 78/88

Deumidificante monoprodotto e mono-
strato, a base di pura calce idraulica natu-
rale, esente da cemento. Grazie alla sua
elevata traspirabilità e porosità, è idoneo
al risanamento degli edifici in muratura,
anche di pregio storico e architettonico.
Il nuovo Mape-Antique NHL Eco Risana
è caratterizzato da un contenuto minimo
di riciclato, nel rispetto dei CAM (Criteri
Ambientali Minimi). La calce, rispetto al
cemento portland, emette una minor
quantità di CO' e non contiene né rilascia
sostanze tossiche.
macei.com 

materiali e finiture

La Calce
del Brenta
Riva

Un luogo speciale, un materiale antico,
un sapere che si è trasmesso dal 1920.
Sono questi gli elementi che hanno fatto
la storia della Calce del Brenta. Un'azien-
da che ha trasformato la lavorazione della
calce, dosando innovazione e tradizione
in un continuo inseguirsi di soluzioni
inedite e sorprendenti. Semplice e versa-
tile, Riva è una nuova materia: liscia ai
tatto, ma dall'aspetto irregolare. Una fini-
tura dall'effetto estetico di antica
memoria ed insieme di ultima generazio-
ne. Una pelle materica mai ordinaria, in
grado di regalare, a tutte le dimensioni
dell'abitare, armonia, ricercatezza e acco-
stamenti innovativi.
lacalcedelbrenta.it

Finestra in alluminio dalle forme tradi-
zionali con estetica complanare all'e-
sterno, design a tutto vetro all'interno e
veneziana o tenda plissettata integrata
nell'anta accoppiata. Il nucleo del serra-
mento è composto da un profilo saldato
negli angoli e altamente performante, in
PVC completamente riciclato: isola per-
fettamente, è di facile manutenzione e
duraturo. Poiché non vengono utilizzate
schiume espanse, la finestra è sempre
riciclabile al 100%. Queste finestre
hanno profili molto sottili per sfruttare al
meglio la luce naturale negli ambienti
interni e godere di una vista più ampia,
senza rinunciare all'isolamento termico.
Il vetro saldamente incollato ai profili
dell'anta garantisce una resistenza an-
tieffrazione aggiuntiva. La guarnizione
mediana coestrusa al nasello in PVC
protegge la ferramenta da umidità e
polvere. li nasello fornisce protezione
antieffrazione aggiuntiva, rendendo più
difficoltoso l'accesso alla ferramenta e il
sollevamento dell'anta.
flnstral.egm

serramenti

AGC Glass
Europe
Fineo

Vetro sottovuoto di ultima generazione
dallo spessore ultra slim che garantisce
massimo comfort ed elevatissime pre-
stazioni in termini d'isolamento. Grazie
all'unità di produzione avanguardistica
sviluppata congiuntamente da AGC e
Panasonic, Fineo si distingue perle stra-

ordinarie prestazioni energetiche, che
permettono di avere un impatto positivo
sul bilancio energetico degli edifici.
Il suo profilo sottile consente una facile
integrazione nei telai esistenti o in nuove
vetrate e facciate continue. Diversamen-
te dalle precedenti tecnologie utilizzate
per la produzione di vetrate sotto vuoto,
questo prodotto AGC, essendo privo di
un'apertura di evacuazione visibile, non
crea alcun disturbo visivo derivante da
componenti strutturali e presenta sigilla-
ture del bordo estremamente sottili,
garantendo così un'ottima visuale.
La particolare composizione del prodot-
to, costituito da due lastre di vetro sepa-
rate da un'intercapedine di 0.1 mm di
spessore -creata tramite delle sigillatu-
re senza piombo sviluppate apposita-
mente per applicazioni sottovuoto-
permette di coniugare performance tec-
niche ed estetiche, conferendo al vetro
un aspetto neutro e trasparente e mi-
gliori prestazioni in termini di isolamento
termico, con un livello costante durante
il ciclo di vita dell'involucro edilizio,
nessun impatto negativo sulle vetrate in-
clinate e minori correnti d'aria fredda e
irraggiamento freddo. Fineo puo essere
integrato con altre soluzioni multifunzio-
nati della vasta gamma di prodotti AGC,
così da combinare nello stesso vetro
molteplici funzioni quali controllo solare,
sicurezza e isolamento acustico. Desti-
nato al mercato dell'edilizia e della ri-
strutturazione, sia per uso residenziale
che commerciale, Fineo è riciclabile al
100°1 e con prestazioni superiori rispet-
to alle tradizionali vetrate isolanti, contri-
buisce e ridurre il consumo energetico.
8gc-glass.eu

serramenti

Hörmann
ThermoSafe Hybrid

Porta d'ingresso con lamiera d'acciaio
inossidabile sul lato esterno del manto,
proposta con equipaggiamento di sicu-
rezza RC 4 di serie -con serratura di si-
curezza a 5 punti- perle porte senza
finestratura, ed equipaggiamento RC 3
di serie, per le porte con finestratura.
Il massiccio battente è garanzia non
solo di antieffrazione, ma anche di ottimi
valori in termini di efficienza energetica:
il complanare in alluminio, spesso 73
mm con infrastruttura metallica, è a
taglio termico e a doppia superficie di
battuta, proprio come il telaio, sempre in
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alluminio e spesso 82 mm. Le caratteri-
stiche meccaniche di questi due ele-
menti fanno sì che ThermoSafe Hybrid
raggiunga un valore di trasmittanza
termica finoa 0,87 W/ (m2'K), soddisfan-
do, cosi, i requisiti delle case a basso
consumo energetico. ThermoSafe
Hybrid è realizzata in 19 colori preferen-
ziali e, a richiesta, in tutti i colori RAL. È,
inoltre, presentata in 70 motivi, con o
senza finestratura, è dotata di molteplici
varianti di maniglie e dispone in più, op-
zionalmente, di elementi laterali e sopra-
luce. A richiesta, sono disponibili per
questa porta serrature automatiche,
azionabili anche a distanza grazie alla
comoda App BiSecur. Infine, è possibile
richiedere anche il lettore d'impronte
digitali.
nom,annA

rivestimenti

Parchet-
tificio
Garbelotto
Clip Up System'

Il nuovo sistema di posa brevettato Clip
Up System' è stato messo a punto dal
reparto R&D del Parchettificio
Garbelotto: un'innovazione destinata
cambiare la posa dei pavimenti in legno
flottanti grazie a un sistema di clip che
s'inseriscono nella fresatura realizzata
sotto alle tavole dei prefiniti. L'incastro
tra clip e parquet assicura un posa
stabile e con una superficie perfetta-
mente planare. La posa diventa velocis-
sima e semplice e il pavimento è
usufruibile da subito. Questo sistema
ha, inoltre, il vantaggio di rendere il pavi-
mento in legno completamente ispezio-
nabile: le tavole possono essere rimosse
singolarmente ed eventualmente sosti-
tuite, senza dover rimuovere tutto il pavi-
mento. II tutto senza produrre polvere o
residui di altro genere, rendendo la so-
stituzione possibile mantenendo vivibile
l'ambiente. I pavimenti posati con il
sistema Clip Up System' sono riutilizza-
bili: è possibile, infatti, rimuovere facil-
mente tutte le tavole e posarle in un
altro ambiente, il tutto con tempi di rimo-
zione e di ri-posa rapidi. Creator', la linea
artistica di quadrotte prefinite fatte a
mano, diventa flottante e con i singoli

elementi sostituibili grazie all'applicazio-
ne di Clip Up System'. Coni diciannove
modelli e le undici essenze in due
formati -67x67 e 80x80 cm, spessore 14
mm- è possibile creare dei pavimenti
unici con tutti i vantaggi del Clip Up
System'. Ora anche il sistema di posa a
spina ungherese di Garbelotto -Spina
Noblesse e Spina Destra e Sinistra-è di-
sponibile nella versione Clip Up System'
e nei suoi due spessori:13 e 16 mm.
2a dono.lt

rivestimenti

Wall&decò
Architecnica - OUT
System 2021

Carta da parati su misura per muri e fac-
ciate esterne. Una completa fusione tra
linee architettoniche e superfici materi-
che d'ispirazione contemporanea: con la
moodboardArchitecnica la facciata si
reinventa attraverso giochi prospettici,
effetti di materiali strutturali, linee che
convergono e creano volumi nuovi, su-
perfici che si arricchiscono di effetti boc-
ciardati e cromie metalliche.
wallanddeco.com

rivestimenti

HDsurface
CoverH D

Nanoresina a effetto coprente in grado
di rivestire qualsiasi superficie: si
applica su legno, metallo, plastica,
cemento, ceramica, tessuto, materiali
naturali e sintetici, rispettando tutte le
specifiche qualità. È un prodotto che
esalta la materia delle superfici grazie al
suo effetto rnatt. Proposta in un'ampissi-
ma gamma di colori, disponibile in 111
varianti, CoverHD apre alle più svariate
possibilità creative combinandosi in
modo armonico a tutte le malte della

collezione HDsurface. Unica nel suo
genere, Cover HD si spinge oltre i
confini del mondo della resina amplian-
done le potenzialità: grazie al suo basso
spessore, rinnova, infatti, ogni superfice,
permettendo, inoltre, di personalizzare
ogni progetto attraverso la realizzazione
di decori o pattern. E di semplice appli-
cazione, adatto a creare continuità visiva
tra differenti materiali, rivestendo, oltre a
pareti e pavimenti, anche mobili, batti-
scopa, porte e infissi o per rinnovare
vecchie resine. Grazie alla sua versatilità
ed eccellenti performance tecniche,
CoverHD è un prodotto ideale sia per gli
interni, dagli ambienti bagno alla cucina,
che per gli esterni.
hdsortacv.11

rivestimenti

Florim
Earthtech/

Nuova collezione di Florim che trasforma
a materia prima in "terra tecnica" con un
prodotto ceramico tutta massa -ovvero
che mantiene l'espressione grafica/este-
tica per tutto lo spessore, rendendolo
inalterabile anche in caso di una profon-
da abrasione della superficie- che dà
nuova forma e resistenza a uno dei più
antichi elementi costruttivi. Le lastre
Earthtech/ nascono dalla miscelazione
spontanea di piccoli frammenti e pig-
menti di diverse tonalità accuratamente
preselezionati. Un materiale composito
in cui le scaglie e i grani aggregati creano
un originale effetto mélange che in fase
di cottura si greifica conferendo estrema
solidità alla lastra. Dallo stile moderno e
minimalista, questa collezione sposa
un'architettura in simbiosi con il paesag-
gio attraverso una proposta di colori
neutri e facilmente abbinabili declinati in
due famiglie estetiche che richiamano
scaglie di grandi o piccole dimensioni.
Le proposte cromatiche partono da una
scala di grigi fino a raggiungere le tonali-
tà più decise del giallo luminoso e del rosso-
arancio. Earthtech/ offre un ventaglio di
finiture per tutte le tipologie di applicazio-
ne-dagli spazi pubblici e commerciali
fino ai progetti residenziali, dove ambien-
te interno ed esterno possono dialogare
tra loro. La collezione si sviluppa sia nel
grande formato Florim Magnum Oversi-
ze a spessore ridotto 6 mm (in quattro
formati modulari fino a 120x280cm) sia
nel formato tradizionale in 10 e 20 mm.
Sono, inoltre, disponibilii anche tre ele-
menti decorativi: due di ispirazione
floreale,/vegetale e uno d'ispirazione
geometrica.
Lºringsm

rivestimenti

De Castelli
Scandole
design Alessandro Pedron e Marco Zito

Un modulo metallico dalla singolare
forma a losanga diagonale, impiegabile
per rivestimenti a parete anche molto
estesi, ideato dai progettisti in sinergia
con De Castelli che ha sviluppato il
sistema di copertura, realizzandolo con
finiture speciali che generano effetti
cangianti e luminosi. La continuità del
rivestimento è risolta da una tecnica di
sovrapposizione di 4 piani di posa, che
permette di nascondere gli elementi di
fissaggio tra i singoli moduli. In tal
modo si compone una "pelle" continua,
sospesa e tridimensionale, che, attra-
verso la riflessione della luce, si trasfor-
ma in una superficie in costante
mutazione.
decastelli.com

rivestimenti

Listone
Giordano
Custom+

Collezione di pavimentazioni lignee che
applica l'innovativo progetto Atmosfere:
i diversi caratteri cromatici dei pavimenti
in legno Michelangelo e Grisaglie Clas-
sica, si fondono con schemi di posa e
geometrie inaspettate generando un
nuovo approccio all'interazione con gli
spazi. Il parquet torna a dialogare con la
dimensione verticale, creando un luogo
all'interno della quale ogni singolo ele-
mento è progettato per sentirsi parte del
tutto. Custom+ non è una semplice col-
lezione prodotto quanto piuttosto
un "appiglio creativo", una "griglia d'ispi-
razione" e strumento di progettazione
per poter modulare il proprio spazio
dell'abitare attraverso originali chiavi
interpretative.
16toeoalordaho.9sin
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riscaldamento

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 perla 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+.
sllillamin.ovm

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 perla
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

Dossier

sinistra. A completare la dotazione si ag-
giungono anche il display Black Mask
con Wi-Fi integrato per gestione da
remoto con la nuovaApp 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 certif icazioni europee.
lanordica-eerarlame.com

riscaldamento

Palazzetti
Focolare Ecof ire A70

Il focolare Palazzotti A70 è un inserto a
pellet ad aria perfetto per chi restaura e
recupera. Ecof ire 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, displaydigitale 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
palagetti.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 le 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. Perla 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 cori l'utilizzo di Longlife,
una cera a base acqua, auto lucidante.
che consente di proteggere la finitura del
materiale.
filasolut4ns.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-
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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 0S2
75 per gli infissi esterni e OS240 per le
vetrate interne, fanno parte della serie a
taglio termico 0S2 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 E130-60 ideale perla realizzazione
di porte e serramenti fissi con le stesse fi-
niture degli altri profili utilizzati per le
finestre.
seccosistemicom

realizzazioni

Uniform
Audley Cooper's
Hill - Runnymede,
Surrey (UK)
progetto Gaunt Francis Architects

la

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 Brune! UniversityRunnymede 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 dì
strumenti di vendita. Unione nasce
dall'approccio integrato di Uniform, dalla
ricerca di un minimalismo non rarefatto,
ma elegante, una tecnologia che perle
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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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.
uniformar

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 peri 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 perla
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

caniega
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 ampie frequentati.
isonlam.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-
litá, 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 /sotec di
Brianza Plastica, di spessore 80 mm. II
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 lsotec,
inoltre, è dotato di un correntino metalli-
co con asole che svolge una doppia fun-

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.
bnanzap,asttar.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

e raffrescamento che quello per l'ac-
qua calda sanitaria. L'intero sistema
si completa, inoltre, con generatori a
biomassa. Perla 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.

chattnoteaux.it

realizzazioni

Catellani
&Smith
Teatro Donizzetti -
BG (I)

II 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 Medousë 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. II rivestimento in foglia color oro
dello schermo circolare di Lederam
C180 crea continuità con il soffitto
aureo, tosi come l'asta satinata che
"sorregge" il disco orientabile, in cui è
custodito un modulo COBLED.
catellanismith.com
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