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Dall’azienDa
Un servizio più puntuale
 
guarnizioni
al servizio del cliente

Case History
“il Caminone di Giussano”



Benvenuto 2015 e benvenuti nel 2015!

Questo nuovo anno è da poco iniziato e, reduci dalle feste e da qualche settimana di vacanza, 
siamo pronti per ripartire con la giusta carica e l’entusiasmo necessario per viverlo al meglio. 

finora non ci siamo arresi, non abbiamo smesso né di lavorare duramente per migliorarci e 
andare avanti, né di sperare nella ripresa e il nostro impegno e la perseveranza hanno dato 
buoni risultati: siamo ancora qui, con tanta voglia di fare e di ripartire, con un bagaglio di 
esperienza più grande, con tante idee in mente e progetti da realizzare. 

Nelle pagine che seguono, potrete avere qualche anticipazione a riguardo e potrete leggere 
dei progetti che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi quando con caparbietà ci siamo 
impegnati al massimo per continuare a investire in ricerca e sviluppo e a puntare tutto su 
qualità e affidabilità, proprio i tratti distintivi che il mercato ci riconosce.
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i più attenti si saranno resi conto dell’evoluzione di roverplastik 
News, una nuova veste grafica segno della nostra voglia di mi-
gliorarci e di portare innovazione tecnologica nel nostro settore.  

Sperando che anche a voi lettori piaccia la nuova versione 
del nostro magazine e che accogliate con entusiasmo questo 
cambiamento, voglio condividere qui una citazione di Charles 
darwin dalla quale ho tratto un grande spunto di riflessione, 
augurandomi che possiate fare altrettanto anche voi:

“Non è la specie più intelligente a sopravvivere, e nemmeno 
quella più forte. È quella più predisposta ai cambiamenti”.

Buona lettura!

Mario Liberali
direttore Generale roverplastik S.p.a.
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Seguire il cliente in modo esclusivo e dedicato, questo 
l’imperativo che Roverplastik si è imposta per soddisfare 
sempre più le esigenze di tutti coloro che acquistano i suoi 
prodotti, sia nell’ambito del foro finestra sia in quello delle 
guarnizioni per serramenti. 
Con questa missione ben presente, nello specifico delle 
soluzioni di tenuta, Roverplastik ha quindi avviato di recente 
un progetto di forte crescita della rete di agenti, creando 
diverse figure di Responsabile Vendite Dedicato. Ad ognuno 
di questi, selezionato in base a una forte specializzazione 
nel mondo della guarnizione, è stata affidata una zona, an-

Un servizio 
sempre più puntuale

dando così a presidiare con tutta la rete il territorio italiano, 
da nord a sud. Isole comprese. L’assistenza sarà da subito 
totale e personalizzata sul singolo cliente, in modo da co-
struire con lui un rapporto “custom made”, per affiancarlo 
a svilupparne il business attraverso strumenti dedicati, fatti 
su misura delle sue esigenze e del suo contesto. 
Questa nuova organizzazione di forte presidio, ci consente 
anche di estendere l’offerta che non si limiterà alle guarni-
zioni, ma andrà a coprire un pacchetto globale di prodotti, 
distinguendoci ancora di più dall’approccio di mercato tra-
dizionale. La differenza rispetto alla concorrenza è proprio 

il team direzionale 
di roverplastik. 

da sinistra matteo 
ruele, aldo Guardini, 

mario liberali, 
Gabriele Battisti e 

loris Bettinazzi.
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TermoTelaio isola

Il TermoTelaio ISOLA™ venduto completo di Pacchetto di Posa Qualificata rappresen-
ta un valido esempio dell’offerta ai serramentisti, che si caratterizza per la presenza 
di prodotti sviluppati completamente da Roverplastik, frutto di una storia di cantiere 
lunga 50 anni. Il TermoTelaio ISOLA™ rappresenta la soluzione ideale per eliminare il 
ponte termico, per una finitura a regola d’arte e per il fissaggio sicuro del serramen-
to. A differenza delle soluzioni tradizionali in ferro, legno-alluminio o PVC, TermoTelaio 
ISOLA™ di Roverplastik soddisfa tutte le esigenze del foro finestra grazie all’impiego 
combinato di materiali con diverse caratteristiche, quali alluminio e PVC. L’impiego 
del sistema TermoTelaio ISOLA™ offre al serramentista la soluzione completa e ide-
ale, da gestire in piena autonomia, per un foro finestra a elevata efficienza energetica.

l’approccio che va oltre la semplice vendita del prodotto, 
ma che ambisce a trasferire al cliente tutto il know-how che 
abbiamo sviluppato in 50 anni di attività. Una conoscenza 
profonda delle esigenze del cantiere che ci consente di 
affiancare i serramentisti nella scelta e nell’installazione ot-
timale del prodotto, grazie anche a documentazione tecnica 
di grande valore aggiunto inclusa nel prodotto. Un’assisten-

za totale e personalizzata che solo chi conosce il prodotto 
in tutte le sue sfaccettature, da oltre 50 anni ripetiamo, è in 
grado di offrire. Esperienza che ci ha portato a sviluppare 
per il serramentista anche il pacchetto Posa Qualificata, 
insieme di prodotti che nasce proprio grazie al know-how 
della nostra divisione legata al foro finestra, presente in 
prima linea in molti cantieri di tutta Italia.



Roverplastik, sempre alla continua ricerca di prodotti inno-
vativi e all’avanguardia, per arricchire la già ampia offerta 
della serie delle guarnizione espanse, ha ideato, progettato 
e realizzato una nuova linea di guarnizioni “comfort” con lo 
scopo di rendere più confortevole l’utilizzo del serramento. 
Queste nuove guarnizioni, grazie a un design completamen-
te rinnovato, permettono infatti di “ammorbidire” la chiu-

Un’offerta completa, perché 
non esiste la giusta guarnizione 

ma il giusto utilizzo di una guarnizione

Guarnizioni al 
servizio del cliente
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sura del serramento diminuendo lo sforzo di azionamento 
della maniglia. Tutto questo mantenendo, al tempo stesso, 
le prestazioni del serramento inalterate in termini di tenuta 
all’acqua e permeabilità all’aria.
Per validare il progetto si è poi scelto di testare queste 
guarnizioni all’interno sistema di cascading denominato 
“System Pass Zuani” che l’azienda Zuani srl di Rovereto, 

Nella foto a destra le guarnizioni 
espanse di roverplastik viste in 

dettaglio. l’immagine in basso mostra 
il serramento zuani con applicate le 

nuove guarnizioni “comfort” a441e e 
a442e e il sistema fermavetro Kit 944.
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produttrice di utensili professionali per serramentisti, aveva 
ideato nel 2009. Si è deciso di inserire all’interno del nuovo 
“System Pass Zuani” anche il Kit fermavetro 944, ovvero 
il sistema composto da clips e guarnizione fermavetro 
A944AC per il fissaggio “a scomparsa” del vetro all’anta 
del serramento.
Le prove di laboratorio, effettuate presso l’Istituto IFT di 
Rosenheim, hanno dato conferma dell’efficacia delle inno-
vazioni apportate. Infatti si è ottenuta una riduzione del 20% 
dello sforzo di azionamento della maniglia.
Dalle altre prove effettuate si è avuta poi la conferma che 
questa riduzione dello sforzo non ha comunque inciso 
sulle prestazioni del serramento. Infatti su una portafine-
stra identica rispetto a quella inserita nel “System Pass 
Zuani” originale (dim. 1.500x2.400mm) si sono ottenute 
le medesime prestazioni ovvero Classe 4 relativamente 
alla permeabilità all’aria e classe 4A relativamente 
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FermaveTro

Altro discorso invece per la sigillatura tra telaio e vetro, solitamente assicurata dal silico-
ne. Anche per questa particolare applicazione Roverplastik ha sviluppato una guarnizione 
in elastomero, TPE: la fermavetro. La guarnizione risolve problemi di posa del silicone a vi-
sta che portano a sbavature e a tenute non ottimali, con potenziale passaggio di aria e in-
filtrazioni d’acqua. Con la guarnizione fermavetro sarà possibile montare il vetro in vertica-
le, rendendo semplice l’operazione. A supporto dell’installatore, confermando la tendenza 
di Roverplastik a voler offrire non solo prodotti eccellenti, ma anche complementi per una 
loro veloce e sicura installazione, l’azienda ha composto un kit. Oltre alla guarnizione di 
tenuta troviamo quindi una serie di specifiche clip fermavetro che consentono di fissare 
sul lato interno dell’anta il vetrocamera e un utensile specifico per la fresatura del listello 
fermavetro, il quale acquisisce una funzione puramente estetica, andando a coprire viti e 
clip che fissano il vetro in posizione ed eliminando l’utilizzo di chiodi o viti di fissaggio a 
vista. Il processo di finitura, inoltre, risulta più veloce e pratico dato che le delicate fasi di 
posizionamento della guarnizione e di taglio dei listelli possono essere svolte in laborato-
rio e quindi controllate prima che il prodotto venga consegnato. 

Guarnizioni 
al servizio del cliente

alla tenuta all’acqua. Una seconda prova eseguita su 
una nuova tipologia di finestra (dim. 1.500x2.400mm) con 
traverso inferiore completamente in legno si sono ottenuti 
ottimi valori prestazionali che sono i seguenti: Classe 4 
relativamente alla permeabilità all’aria e classe 7A re-
lativamente alla tenuta all’acqua. Quindi grazie a questa 
innovazione tutti i falegnami che fanno o faranno parte della 
numerosa famiglia “System Pass Zuani” avranno la possibilità 
di scegliere questa nuova linea di guarnizioni “comfort” ed il 
sistema del kit fermavetro 944. In conclusione è doveroso 
fare un particolare ringraziamento alla Falegnameria Osella 
di Caramagna Piemonte (Cu), che ha realizzato i serramenti 
testati a Rosenheim, scegliendo, per valorizzare la propria 
produzione, gli innovativi prodotti Roverplastik.

StP10 garantite 10 
anni; sotto, in confi-
gurazione “a riposo” 

e in configurazione 
di lavoro, le nuove 

guarnizioni della 
linea “comfort” che 
hanno confermato 

in laboratorio le ec-
cellenti prestazioni 
della serie espansa 

tradizionale.



9

AD OGNI CLIENTE 
LA SUA WÜRTH
Significa che Würth non offre a tutti i suoi Clienti lo stesso servizio. 
Piccole o grandi imprese, operanti a livello nazionale o internazionale, 
hanno tutte differenti necessità. Ogni Cliente è un mondo a sé, e noi 
lo seguiamo con servizi personalizzati e tagliati su misura in base alle 
sue richieste.

Qualità e servizi
Automotive, Artigianato, Edilizia e Industria: sono oltre 210.000 i 
professionisti che in Italia scelgono Würth ogni giorno. In tutta Italia, 
ciascuno nel suo ambito e con esigenze specifiche. Grazie ad una 
forte presenza logistica, a Tecnici Venditori qualificati e Punti Vendita 
su tutto il territorio nazionale, siamo in grado di seguire ogni Cliente 
da vicino.

120.000 prodotti certificati
Tutti i prodotti Würth sono certificati e garantiti da test rigorosi e dotati 
di certificati di qualità conformi alle normative, schede di sicurezza
e indicazioni per la tutela della salute degli utilizzatori.  
Una gamma di oltre 120.000 prodotti composta, tra l’altro, da 
viteria e minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica 
e pneumatica, prodotti chimici, prodotti per il legno, attrezzatura 
antinfortunistica. 

L’ambiente e le persone prima di tutto
Qualità e sicurezza sono i valori fondamentali che Würth 
costantemente promuove, compiendo scelte significative volte alla 
riduzione dell’impatto ambientale, all’utilizzo di energie alternative, al 
rispetto per le persone e per la loro sicurezza.

Uniti nello sport
Il valore dello sport è al centro della filosofia aziendale attiva con 
sponsorizzazioni tecniche e sportive nell’ambito calcistico, negli 
sport invernali e motoristici (Pata Racing Team - SBK) e sostenendo il 
progetto Special Olympics Italia, l’organizzazione internazionale di 
allenamenti e competizioni per atleti con disabilità intellettiva.
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Metal Center s.r.l. Z.I. Spini di Gardolo - settore D 
38121 TRENTO  Via Vienna 102  Tel. 0461 961117 I Fax 0461 961127 

www.metalcenter.it  info@metalcenter.it

PROFILI E LAMIERE 
IN METALLO COME

SISTEMI IN ALLUMINIO PER 
MOLTEPLICI APPLICAZIONI 

LAVORAZIONI PERSONALIZZATE

5000 MQ 
DI MAGAZZINO

CON OLTRE 
700 TONNELLATE 

DI GIAGENZA 
PER ASSICURARE 

UN SERVIZIO 
DI FORNITURA CELERE

CONSULENZA TECNICA E 
PRODUZIONE DI PROFILI 

PERSONALIZZATI

STRUTTURE 
PER FOTOVOLTAICO

ALLUMINIO

OTTONE

RAME

BRONZO

SISTEMI PER COSTRUIRE... RISPARMIO ENERGETICO

PROFILI DISSIPATORI
PER ILLUMINAZIONE LED

PROFILI ED ACCESSORI PER VARIE APPLICAZIONI 
DOVE L’ALLUMINIO... SARÀ PER SEMPRE...

ILLUMINAZIONE 
LED

STOP ALLE 
MANUTENZIONI

annuncio_210x278_step2.indd   1 31/10/14   12:48
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PosaClima Renova è un sistema che comprende una serie 
di prodotti pensati per completare, insieme alla sostituzione 
del serramento, la riqualificazione energetica del foro finestra 
senza bisogno di opere murarie. Ideato per l’ambito delle ri-
strutturazioni edilizie, consente di ridurre costi, tempi e disagi, 
garantendo quell’efficienza energetica e termoacustica sempre 
più richieste dalle normative e dal pubblico. Roverplastik ha 
dimostrato il miglioramento delle prestazioni dei cassonetti di 
un sistema riqualificato con PosaClima Renova controllandolo 
sia tramite test di laboratorio condotti presso istituti notificati, 
sia attraverso un banco prova sviluppato appositamente e 
messo a disposizione dei visitatori dello stand Roverplastik a 
Klimahouse 2014. Forte dei risultati ottenuti, Roveprlastik ha 
deciso di riproporlo a Klimahouse 2015. I test sul banco prova 
hanno confermato i risultati ottenuti in laboratorio e inoltre 
hanno anche permesso al pubblico di Klimahouse di “toccare 
con mano” i vantaggi portati da PosaClima Renova. 

Il banco prova, composto da due unità affiancate contenenti 
due fori finestra in scala 1:1 identici tra loro, uno riqualificato 
con PosaClima Renova e l’altro no, ha consentito di ricreare 
in tutto e per tutto un ambiente domestico e di verificare le 
prestazioni termo-acustiche del serramento con cassonetto 
riqualificato. In che modo? Le dispersioni energetiche sono 
state testate attraverso la mappatura termica della parete 
riscaldando internamente entrambe le unità; le dispersioni 
di aria, causa di perdite energetiche e passaggio di rumore, 
mediante un sistema che creava una sovra-pressione all’interno 
dei due ambienti, in analogia con il Blower Door Test; il potere 
fonoisolante tramite un fonometro e due altoparlanti posti all’in-
terno degli ambienti. Grazie a questi esperimenti, Roverplastik 
ha dimostrato che la soluzione PosaClima Renova è ideale per 
tutti coloro che necessitano di riqualificare il foro finestra con 
una procedura rapida e semplice, senza dover necessariamente 
sostituire il cassonetto ed evitando di intervenire sulla muratura. a sinistra si vede 

come, rispetto a 
un’installazione tra-
dizionale, PosaClima 
renova elimini la 
dispersione termica 
attraverso il casso-
netto (colorazione 
viola uniforme in 
alto). Nella foto a 
destra si vede che, 
sempre rispetto a 
un’installazione tra-
dizionale, PosaClima 
renova elimina le 
perdite d’aria at-
traverso i giunti del 
cassonetto (colora-
zione viola uniforme 
sulla destra)

Roverplastik Renova
alla prova!
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Somfy 
e Roverplastik
Una casa sempre più intelligente 
Il nostro storico Business Partner Somfy, leader nel settore 
dei motori e degli automatismi per la casa, da sempre investe 
fortemente nella tecnologia radio per i costruttori edili. 
Nell’ultimo anno, in particolare, l’azienda ha puntato molto 
sulla tecnologia RTS (Radio Technology Somfy) che consente 
importanti vantaggi sia per i costruttori, sia per i clienti finali. 
Per entrambe le figure, infatti, i motori radio Somfy rap-
presentano un sistema meno invasivo di quelli tradizionali 
perché, non dovendo più cablare il punto di comando a 
parete, richiedono meno lavori di muratura e meno traccia-
ture. Questa riduzione del numero di interventi consente 
ai costruttori anche un risparmio in termini di manodopera 
e di tempo. Proprio per dare ulteriore supporto ai costrut-
tori, inoltre, Somfy ha sviluppato un sistema per il calcolo 
dei costi al metro quadrato del motore radio rispetto a 
quello cablato. Dal punto di vista dei clienti finali, in più, la 
tecnologia radio si adatta facilmente ai cambiamenti della 
disposizione interna dell’abitazione consentendo di aggiun-
gere o rimuovere a piacere punti di comando, senza dover 
intervenire sulle pareti.

L’aumento della richiesta delle soluzioni RTS di Somfy di-
mostra quanto i clienti apprezzino sempre di più le soluzioni 
sviluppate con la tecnologia radio senza fili. Per questo 
motivo, a conferma dell’attenzione alle esigenze della propria 
clientela, ora Roverplastik propone le sue soluzioni prefabbri-
cate per i fori finestra e porta-finestra, sia con avvolgibili sia 
con scuri, motorizzati con sistemi RTS di Somfy. 
L’adozione delle soluzioni con tecnologia radio di Somfy 
permette a Roverplastik di ampliare ulteriormente la propria 
offerta con sistemi di sicurezza Somfy legati alla domotica, 
quali “Protexial Io” e “TaHoma”, il cui utilizzo è possibile solo 
nei casi in cui sia installato un impianto RTS. “Protexial Io” è 
un sistema di allarme senza fili che racchiude in sé le più mo-
derne tecnologie in materia di sicurezza (quali trasmissione 
GSM o la telecamera di sorveglianza) e protegge la casa inte-
ragendo con le altre motorizzazioni Somfy presenti nell’abi-
tazione: tapparelle, persiane, porte di garage e di ingresso, 
luci. “Protexial Io” è facile da gestire e aiuta a scoraggiare 
efficacemente i tentativi di intrusione, segnalare gli incidenti 
domestici o facilitare un eventuale piano di evacuazione. 
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“Protexial Io” si distingue per autonomia, facilità di gestione 
e modularità. La completa autonomia è assicurata dall’utiliz-
zo delle tecnologie wireless e dall’alimentazione del sistema 
con semplici batterie alcaline oltre che dalla trasmissione 
dati GSM (modulo GSM integrato nella centrale). La facilità 
di gestione è funzionale alla possibilità di scegliere fra molte-
plici sistemi di comando: tastiera con display LCD, badge, 
telecomando e può avvenire in remoto tramite telefono 
fisso, smartphone, tablet o computer connesso a internet. 
La modularità ne facilita la configurazione e l’installazione in 
qualsiasi contesto abitativo, di volta in volta modificabile in 
base alle diverse esigenze e necessità e con la possibilità di 
gestire fino a 50 diversi dispositivi.
“TaHoma” è un box che consente, in totale comfort e 
sicurezza, di azionare da remoto le motorizzazioni Somfy 
presenti in un’abitazione, tramite smartphone o tablet. È un 
sistema centralizzato che comunica via radio con i dispositi-
vi compatibili tramite una app dedicata. “TaHoma”, in prati-
ca, rivoluziona il concetto di domotica proponendo il sistema 
più innovativo per controllare e gestire la propria casa in 
modo facile, intuitivo e sicuro perché consente di mettersi in 
relazione con la propria abitazione da ovunque ci si trovi.
“TaHoma” comunica, attraverso il sistema radio io-homecon-
trol® e RTS, con i dispositivi compatibili (tapparelle, tende 
da sole, porta di garage, cancello, luci, riscaldamento…) 
per creare gli scenari più adatti alle specifiche esigenze del 
proprio modo di vivere. Le diverse applicazioni (più di 100) 
possono essere gestite singolarmente o per gruppi, in modo 
semplice e intuitivo e soprattutto senza alcun cablaggio; 

inoltre, grazie al ritorno di informazioni, è possibile verifi-
care che tutti i comandi siano stati eseguiti correttamente. 
“TaHoma” è una soluzione flessibile che non necessita di 
opere murarie e può essere implementata nel tempo sulla 
base di nuove esigenze: nuove applicazioni della casa pos-
sono essere integrate in qualunque momento. Risulta quindi 
particolarmente adatto non solo per le nuove costruzioni ma 
anche in caso di ristrutturazione o ampliamento.



RoverBlok Energy, adottato nell’ambizioso progetto di riqua-
lificazione di una vecchia area industriale di Giussano (MB) 
“Il Caminone”, ha dimostrato ancora una volta di essere una 
soluzione ottimale per progettisti e costruttori che necessita-
no di sistemi flessibili, affidabili e personalizzabili. Galma ha 
trovato in noi la flessibilità e l’affidabilità che ricercava.
Per “il Caminone”, un’ex manifattura di Giussano è stata 
trasformata in un’area residenziale e commerciale mante-
nendo la struttura originale della fabbrica e ampliandola 
con due nuovi edifici in grado di fondersi con l’estetica della 
costruzione preesistente. 
L’edificio ospita 42 appartamenti distribuiti su due dei tre 
edifici e un’area destinata a scopi commerciali che occupa 
tutto il piano terra; ampio spazio è lasciato al verde di 
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giardini sia privati sia ad uso comune. L’impresa che ha 
seguito il progetto è Galma di Giussano che, avendo posto 
particolare attenzione al risparmio energetico optando per 
soluzioni come rivestimento a cappotto, pompe di calore, 
pavimenti riscaldati e ventilazione meccanica con recupe-
ro di calore, ha scelto la nostra soluzione top di gamma 
RoverBlok Energy. Grazie a tutti questi accorgimenti, nella 
classificazione energetica degli edifici il cantiere ha raggiun-
to la Classe A.
Galma si è rivolta a noi per il 100% dei fori finestra e porta-
finestra, scegliendo RoverBlok Energy in quanto sistema 
completamente su misura e quindi declinabile in tutte le 
molteplici versioni necessarie per questo cantiere. 
RoverBlok Energy, essendo realizzato su misura e adattabile 

Per il prestigioso 
progetto di riquali-
ficazione di una ex 

manifattura di Gius-
sano (mB), roverpla-
stik ha fornito le sue 
soluzioni costruttive 

per tutti i 200 fori 
finestra previsti dal 

cantiere.
Galma, il costrut-
tore, ha scelto 4 

tipologie di rover-
Blok energy: blocchi 

telo per avvolgibili, 
blocchi scuro con 

ante scorrevoli, bloc-
chi scuro ad arco e 

blocchi oblò.

“ I l Caminone”
di Giussano

100% RoverBlok Energy



a qualsiasi tipo di serramento, ha potuto essere utilizzato in 
tutti i 200 fori finestra previsti dalla costruzione risponden-
do alle esigenze estetiche e funzionali dei progettisti. 
Sono state infatti impiegate 4 tipologie di blocco, con solu-
zioni finora uniche sviluppate proprio per questo cantiere: 
blocchi telo con tapparelle (la maggioranza), blocchi scuro 
con ante scorrevoli, blocchi scuro ad arco per la parte 
commerciale e blocchi oblò.
Tra le soluzioni qui usate per la prima volta, segnaliamo 
i particolari blocchi ad arco a scuro battente con anta 
scorrevole che sono stati studiati e realizzati per sposarsi 
perfettamente con “Il Caminone” e che hanno richiesto la 
giusta combinazione di competenze tecniche e design dei 
progettisti di Galma e dei nostri professionisti.
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la parola al clienTe 
Arch. VigAnò di gAlmA

“Il vantaggio di lavorare con Roverplastik è soprattutto 
quello che una volta scelto il sistema con cui operare, e 
risolti i naturali quesiti tecnico-dimensionali, il lavoro è 
completo all’80% prima di arrivare in cantiere. A quel pun-
to non resta che collocare il “blocco” nella posizione defi-
nita e “tamponare”. Tutto ciò, che comunque ha richiesto 
sforzi notevoli e soluzioni innovative, è stato possibile 
grazie alla costante e intensa collaborazione con i tecnici 
Roverplastik, decisamente competenti e preparati”. 



A Cadine, piccolo sobborgo di Trento, sorgerà una nuova 
residenza sanitaria all’avanguardia per anziani, realizzata da 
S.P.E.S Trento Cooperativa Sociale  in nome del principio di eco-
sostenibilità. Potrà accogliere 90 ospiti e sarà ipertecnologica, 
ma allo stesso tempo integrata con il paesaggio circostante.
Molte le innovative soluzioni adottate, tutte volte al 
comfort degli ospiti, all’efficienza energetica e al rispetto 
dell’ambiente e del territorio. Saranno presenti un impianto 
di riscaldamento-ventilazione/raffrescamento con una 
centrale termica dotata di pompe di calore geotermiche e 
di caldaie a condensazione, un sistema di ricambio d’aria 
interno con trattamento antibatterico. Il riscaldamento 
sarà a pavimento e verranno impiegate lampade a LED per 
disporre di sistemi di illuminazione a basso consumo e 
ridotta manutenzione. L’edificio sarà dotato di un impianto 
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solare fotovoltaico con una potenza installata di oltre 30 
kW per coprire una parte dei consumi elettrici. Il tetto sarà 
rivestito di verde e impiegherà le più recenti e sofisticate 
tecnologie grazie alle quali potrà assorbire in parte l’acqua 
piovana mentre la restante verrà impiegata per l’irrigazione 
degli spazi verdi o per gli impianti idraulici.
Tutto questo testimonia come il progetto adotti tecnologie 
impiantistiche finalizzate al contenimento dei consumi e 
all’impiego di energia rinnovabile e per noi di Roverplastik 
costituisce motivo di orgoglio essere stati scelti come 
azienda in grado di fornire soluzioni che favoriscano sia il 
comfort dei residenti sia il risparmio energetico. 
Per la residenza sanitaria di Cadine abbiamo fornito i nostri 
RoverBlok Energy nella configurazione per Frangisole. L’edi-
ficio, infatti, per tutti i serramenti in legno adotta sistema di 

Tra comfort 
ed efficienza 

energetica
La RSA di Cadine

le soluzioni di 
roverplastik sono 
state scelte per la 
nuova residenza 

Sanitaria per anziani 
di Cadine (tN), 

realizzata da S.P.e.S. 
trento Cooperativa 
Sociale. il progetto 

intende unire 
comfort ed effi-

cienza energetica, 
proprio quello che 
i nostri roverBlok 

energy offrono.



oscuramento frangisole a lamelle orientabili con comando 
elettrico centralizzato e pilotato da una stazione meteo in 
funzione dell’irraggiamento solare. Questo sistema garan-
tisce la protezione dall’illuminazione diretta dei raggi solari 
e fa da barriera al calore estivo, contribuendo a ridurre la 
richiesta di climatizzazione degli ambienti. 
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s.p.e.s. TrenTo cooperaTiva sociale
 
Costituita nel 1994, tra le sue attività la Cooperativa sociale 
S.P.E.S. si occupa anche della gestione delle Unità Operative 
sede delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) destinate 
ad accogliere persone non autosufficienti. La cooperativa 
ha deciso di costruire la RSA di Cadine per offrire una nuova 
struttura all’avanguardia e in linea con tutti i requisiti previsti 
dalle più recenti normative e con le necessità e il comfort 
degli ospiti. Per la costruzione di questa Residenza Sanitaria 
è stata costituita una Associazione Temporanea di Impresa 
formata dalle aziende Collini SpA, Ediltione SpA e Casarotto 
Costruzioni Srl. Il progetto architettonico e la direzione dei 
lavori sono stati assegnati all’Arch. Giovanni Facchinelli, la 
progettazione degli impianti e relativa direzione dei lavori 
all’Ing. Giuliano Baldessarri e l’Ing. Matteo Sommadossi è 
stato nominato Direttore Operativo di strutture e parti edili. 

roverBlok energy Frangisole
 
RoverBlok Energy è un elemento prefabbricato, realiz-
zato su misura, per la costruzione finita del vano porta 
e finestra. È composto da spalle laterali in polistirene 
estruso espanso (XPS) e OSB rivestite in fibrocemen-
to, ancorate a un cassonetto a scomparsa in XPS con 
rivestimento interno in legno-cemento. RoverBlok Energy 
è disponibile per tutti i sistemi di oscuramento e, per la 
RSA di Cadine, i progettisti hanno optato per la soluzio-
ne per frangisole. Si tratta di un cassonetto a scomparsa 
in XPS-Isofone con inserto in polistirolo, dotato di bordo 
inferiore con profilo d’alluminio e di spalle laterali e 
sottobancale in XPS con profili d’alluminio per garantire 
rigidità. RoverBlok Energy risulta agevole da installare 
nella muratura e consente l’eliminazione delle zone di 
dispersione termoacustica e di tenuta all’aria.  



il progetto di edilnova
EdilNova sta costruendo a Matera un prestigioso complesso 
di edilizia residenziale privata composto da 41 abitazioni 
che si caratterizza per un elevato comfort acustico e termi-
co, per l’impiego di materiali a basso impatto ambientale 
e ad alta riciclabilità e per l’installazione di pannelli fotovol-
taici e di sistemi per il risparmio energetico e idrico. 
La sfida che EdilNova si è posta con questo progetto è 
di realizzare edifici di alta qualità a prezzi contenuti 
attraverso l’utilizzo e la ricerca di materiali e tecnologie 
innovative, curando i dettagli di ogni singolo immobile e con 
particolare attenzione l’aspetto architettonico e l’aspetto 
impiantistico (secondo le normative vigenti in materia di 
risparmio energetico), in modo da garantire un eccezionale 
“comfort globale”.
Il progetto sorgerà nella zona Nord di Matera, tra Via degli 
Aragonesi e Via La Martella, centro nevralgico delle attività 
economiche e finanziarie della città, e sarà completamente 
immerso nel verde, coniugando così comodità e tranquillità.
L’edificio si integra alla perfezione nell’ambiente urbano 
in cui è inserito migliorandone la qualità sia in termini 
architettonici sia ambientali. Il progetto è composto da un 
complesso residenziale di 5 piani, è dotato di ampi spazi 
verdi e di un’ampia piazza interna che costituirà un piccolo 
polmone per l’intero quartiere.
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MonoBlok 
Energy tra 

i sassi 
di Matera



il contributo di roverplastik
Spinta dalla ricerca di qualità, prestazioni e innovazione, EdilNo-
va si è rivolta a Roverplastik per quanto riguarda i fori-finestra 
del cantiere, sapendo di affidarsi a un’azienda in grado di 
proporre soluzioni all’altezza delle sue esigenze. Roverplastik ha 
fornito MonoBlok Energy, il sistema universale di posa integrata 
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edilnova
 
EdilNova nasce nella seconda metà del secolo scorso come impresa edile della famiglia Domenichiello alle cui com-
petenze si è poi aggiunta l’esperienza dell’azienda Ediltermica D’Ercole, che opera sul territorio materano da più di 50 
anni offrendo servizi di vendita e consulenza a numerose imprese edili del territorio.
Oggi EdilNova rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama dell’imprenditoria locale e la sua storia, costruita in 
oltre 60 anni di lavoro, di idee e di continue innovazioni, si intreccia con quella dei suoi fondatori, incarnandone i valori 
umani, la cultura del fare e la visione innovativa del business. 
Da sempre, questa azienda ha dimostrato attitudine e competenza, attivandosi direttamente in impegni lavorativi 
d’indubbia entità, realizzando importanti opere di edilizia universitaria, ecclesiastica e soprattutto residenziale che nel 
corso degli anni hanno ridefinito il volto della città di Matera, patrimonio mondiale UNESCO dal 1993. 
Un altro importante aspetto che qualifica la società è l’eco-compatibilità degli edifici in termini di inquinamento 
ambientale, tema, oggi, di notevole interesse comunitario. EDILNOVA è dotata di risorse tecnico-organizzative che Le 
consentono di garantire Know-how e professionalità adeguate in grado di rispondere agli elevati livelli di competitività 
ed alla crescente complessità della domanda, offrendo il massimo vantaggio in termini di qualità, contenimento dei 
costi e dei tempi di lavoro anche nelle realizzazioni più complesse.

il complesso di 
edilizia residenziale 
pubblica di matera 
prevede l’utilizzo 
di soluzioni e tec-
nologie innovative. 
trovando i nostri 
prodotti ottimali 
per rispondere alle 
sue esigenze, l’im-
presa costruttrice 
edilNova si è rivolta 
a noi per i nostri 
monoBlok energy.

del serramento completo di spalle laterali, cassonetto e guide 
per avvolgibili, realizzata con materiali a basso impatto ambien-
tale e in grado di consentire eccellenti prestazioni di isolamento 
al serramento. Per la collaborazione e per l’analisi del progetto, 
vogliamo ringraziare Filippo D’Aprile e Michelangelo Catena.



Roverplastik

Roverplastik


