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Sono a tutti gli effetti case ‘secon-
do natura’ quelle proposte da
Ecodimora, progettate e realiz-
zate nel pieno rispetto dei cano-
ni della bioedilizia, con materiali

eco-compatibili. In Italia l’azienda — og-
gi e domani protagonista a Casa Italy
Sposi con uno stand dedicato — è atti-
va a Flero dal 2006, ma su scala euro-
pea vanta quasi vent’anni di esperienza.
La professionalità dello staff permette
di affrontare e risolvere tutti i problemi
legati alla progettazione e alla realizza-
zione; inoltre, grazie alla flessibilità pro-
duttiva, la ditta è in grado di realizzare
una villa in pochi giorni ad un prezzo
unico.

«La nostra è tecnologia di altissimo li-
vello che nulla ha a che vedere con l’edi-
lizia tradizionale in termini di perfor-
mance, garantendo elevati standard di
efficienza energetica e antisismicità —
spiegano i responsabili della ditta —. Il
nostro obiettivo è fornire al cliente un
‘involucro edilizio’ che offra caratteri-
stiche da ‘classe A’ dal punto di vista
strutturale con un capitolato di livello
medio-alto e prezzi alla portata di tut-
ti». Le abitazioni realizzate da Ecodimo-
ra assicurano una riduzione dei tempi
di costruzione fino a 1/10: una casa di
medie dimensioni può essere definitiva-
mente completata nell’arco di due setti-
mane lavorative.

Sul fronte dell’impiego dei materiali
il legno la fa da padrone: «Sia gli esterni
che gli interni presentano tutte le carat-
teristiche di una casa tradizionale in ce-
mento e mattoni — sottolinea lo staff
di Ecodimora —. La struttura portante
a telaio (in legno massiccio o lamellare,
così come le solette) è controventata
con materiali OSB 3 (pannelli a scaglie
incrociate di legno) così da eliminare
qualsiasi problema di solidità». Quanto

alle procedure di coibentazione, Ecodi-
mora è da sempre partner Rockwool:
«Il materiale isolante che fornisce le mi-
gliori garanzie è la lana di roccia — pre-
cisa l’azienda —, che vanta una resisten-
za al fuoco ineguagliabile (fino ai mille
gradi) e, inoltre, scongiura gli attacchi
di funghi e parassiti per la natura inorga-
nica del materiale». Per gli interni ven-
gono impiegati i pannelli in cartongesso
dell’azienda leader Knauff, mentre per
l’intonacatura esterna si prediligono i
prodotti Röfix, silossanici, idrorepellen-
ti ma anche traspiranti. La durevolezza
delle costruzioni di Ecodimora è uno
dei punti di forza: «Le strutture sono si-
cure e resistentissime, anche perché il

legno non teme l’acqua (semmai il suo
ristagno). Dura nel tempo pure la bel-
lezza della casa, come se fosse sempre
nuova. Tutti materiali, in più, sono eco-
compatibili, riciclabili e non inquinan-
ti».

L’azienda offre la possibilità di sceglie-
re tra alcuni modelli a catalogo: si trat-
ta, comunque, di proposte non vinco-
lanti, che lasciano libero spazio all’attivi-
tà di progettazione. Fondamentale in
quanto «il progetto è componente fon-
damentale per il raggiungimento del-
l’obiettivo economico». Una buona pia-
nificazione garantisce risparmi conside-
revoli anche rispetto alle medie dell’edi-
lizia tradizionale.
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Ecodimora. Struttureda ‘classeA’ conmateriali eco-compatibili

Case secondo natura
Ville in legnocostruite inpochi giorni aunprezzounico
congaranziadidurevolezzaedefficienzaenergetica

È un format di successo quello del-
l’Outlet Listone Giordano che con-
sente l’acquisto di parquet di qualità
a prezzi stracciati. L’offerta di pavi-
menti in legno ‘griffati’ a costi media-
mente compresi fra i 39 e i 53 euro
al metro quadrato è frutto di un con-
cept inaugurato una manciata di an-
ni fa con l’obiettivo di trovare
un’adeguata (e meritata) collocazio-
ne alle rimanenze di materiali impie-
gati in grossi cantieri in giro per tut-
to il mondo. Pezzi di pregio tuttavia
impossibili da reinterpretare sui listi-
ni ufficiali. Gli stock, così, sono stati
travasati in magazzini divenuti la ba-
se degli attuali outlet: per il Nord Ita-
lia è la ditta Bonvini Legno — a Co-
dogno, in via Pietro Nenni 5, e a Pia-
cenza, in via Maestri del Lavoro 11
— ad occuparsi della vendita dei
prodotti Listone Giardino. Qui si
trovano a costi davvero contenuti
le migliori tipologie di parquet deri-

vate dal mondo prefinito. Il che signi-
fica che i legni non devono più esse-
re levigati, lavati né verniciati: pavi-
menti all’avanguardia e assolutamen-
te alla moda. Per chi è affezionato al-
la vecchia concezione del legno del
massiccio, l’offerta è comunque di
quelle interessanti. Il marchio Listo-
ne Giordano è, di per sé, una garan-
zia di qualità, affidabilità e innovazio-
ne: proprio qui è stato sviluppato il
parquet prefinito che ha sostituito,
negli anni Ottanta, l’obsoleto pavi-
mento tradizionale in legno. Il pavi-
mento prefinito viene realizzato
con finiture particolari quali colora-
zione tramite pigmenti, decapature,
spazzolatura della fibra, microbisel-
latura dei lati della tavola, piallature
a mano e termo trattamenti. Le sue
caratteristiche, oltretutto, consen-
tono di evitare lavorazioni polvero-
se che richiedono dei tempi propri
di un lavoro artigianale in opera.
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Due esempi di pavimenti realizzati
coi prodotti Listone Giordano

Da ‘Bonvini Legno’
l’outletdel parquet


