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“La scalata”, non è il titolo di un romanzo bensì quello di un incontro tecnico 

promosso dall’associazione culturale archinnova. Si tratta della faticosa scalata 

dell’efficienza energetica attuata all’interno di un importante intervento edilizio 

nella provincia di Alessandria, in cui l’impresa edile Francescato SRL  si è 

cimentata mossa dalla stessa passione ed entusiasmo che mosse i primi scalatori 

ad affrontare le cime di Everest e molte altre vette. “La trasformazione dei 

sistemi e dei processi produttivi, che si tratti di edilizia o di altri settori richiede 

sempre una determinazione che rasenta talvolta la follia. Almeno così può 

apparire agli occhi di chi non prova queste emozioni” – spiega Vincenzo 

Francescato committente di questa innovativa operazione.  

Il progetto Fontanile racchiude diverse tipologie edili, dal condominio alla 

schiera alla villetta, ma anche affronta le tre categorie di consumo, partendo dalla 

classe B fino alla Gold plus certificate CasaClima. 

“La sfida, il piacere di migliorare sono state le ragioni che ci hanno spinti a voler 

salire sempre più su”, continua Daniela Demartini consulente che ha seguito con 

lo stesso Francescato e Tiziana Ferraris il progetto per la certificazione 

depositato all’Agenzia CasaClima di Bolzano. 

Il complesso affronta i temi del risparmio in modo unico, ponendo fortissima 

attenzione sull’ecologia dei sistemi e introducendo anche delle novità uniche, 

come i giunti per i balconi o la geotermia inserita nelle fondazioni. 

Altro fattore interessante è il rapporto tra edificio e impianto, in cui il processo 

domotico rende funzionale e auto gestito l’intero complesso. 

Un quartiere totalmente innovativo e all’avanguardia in cui sono aperte anche 

lezioni in cantiere per approfondire le pose in opera di cappotti, finestre, 

impianto di ventilazione. 

Introdotti dalla presidente dell’associazione arch. Elena Scaratti si daranno il 

testimone l’arch. Daniela Demartini, l’ing. Giovanni Cazzulo, l’ing. Alessandro 

Miliani, coordinati dal moderatore arch. Paolo Cornacchini. 

Patrocinato dagli ordini architetti e Ingegneri della provincia di Perugia e 

dall’Agenzia CasaClima, l’evento gode del contributo delle aziende partner 

CasaClima che credono in questa filosofia quali: Ytong, Roefix, Hoval, 

AlpiFenster. 

L’associazione archinnova ringrazia quanti hanno collaborato e reso possibile 

questo evento. 
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