
BRESCIA. Il bresciano Marco
Copeta entra nella giunta na-
zionaledi Assoviaggi, l'Associa-
zione italiana delle Agenzie di
Viaggio e Turismo. All'impren-
ditore bresciano, già presiden-
te Abivt e titolare della cittadi-
na agenzia «Arnaldo Viaggi», il
prestigioso incarico è stato at-
tribuito nel corso della riunio-
ne di presidenza nazionale,

svoltasi Roma il 18 luglio pres-
so la sede di Confesercenti Na-
zionale, per completare le cari-
che statutarie e per definire
obiettivi ed incarichi operativi,
dando seguito ai lavori avviati
nell'assemblea elettiva che ha
riconfermato Gianni Rebecchi
a presidente nazionale. Marco
Copeta è stato designato quale
membro della Giunta naziona-
le con l'attribuzione, inoltre,
dell'incarico operativo come
referente per la voce «Abusivi-
smo».

Viva soddisfazione viene
espressa da tutto il team di
Confesercenti Lombardia
Orientale, col direttore genera-
le Alessio Merigo e il presiden-
te Pier Giorgio Piccioli. //

BRESCIA. Ristrutturaregli edi-
ficidai puntidi vista energeti-
co, sismico e architettonico
senza invadere le abitazioni
erisparmiandosutempie co-
sti. Sembra un desiderio rea-
lizzabilesolo per magia. Inve-
ce il progetto è già in cantie-
re, si chiama AdEsa, è già sta-
to presentato a Bolgare, in
provincia di Bergamo, e en-
tro fine anno sarà sperimen-
tato per la prima volta su un
edificio scolastico proprio
nella nostra città.

Adesa è una specie di gu-
scio in legno che viene mon-

tato attorno all’edificio da ri-
qualificare.Lo avvolge confe-
rendogli nuove prestazioni
energetiche, antisismiche e
«restyling» architettonico.

I protagonisti. A realizzare
l'innovativo sistema sono le
Università degli Studi di Bre-
scia e Bergamo - che hanno
messo a disposizione le loro
conoscenze - e le aziende
Marlegno, Harpaceas e Edil-
matic, la prima specializzata
in edilizia prefabbricata in le-
gno, lasecondaleadernel set-
tore Bim per le costruzioni, e
la terza esperta di connessio-
ni metalliche e prefabbricati.

«Adesa è un approccio oli-
stico moderno alla riqualifi-
cazione del patrimonio edili-
zioesistentenellenostre peri-
ferie - spiega la ricercatrice
Barbara Angi del progetto Ar-

chitettura e urbanistica dell'
Universitàdi Brescia-. E'frut-
todell'uso ditecnologie inno-
vative e sistemi di progetta-
zione virtuale attraverso cui
si è studiata la possibilità di
applicare un guscio energeti-
co e antisismico prefabbrica-
to alle facciate di case e con-
domini. In pratica siamo di
fronte all'evoluzione di siste-
mi costruttivi di riqualifica-
zione a secco, già consolidati
inaltricontestieuropei cheri-
solvono le criticità di natura
energetica e tipo-morfologi-
ca con esoscheletri esterni
detti anche doppia pelle».

La tecnica costruttiva.Preve-
de che l'esoscheletro abbia
unospessore simile a un cap-
potto energetico tradiziona-
le. Il guscio è realizzato con
pannellidi legno "xlam", o si-
mili. I pannelli che lo com-
pongono possono essere ri-
vestiti con finiture persona-
lizzabili, che vanno dalla
semplice rasatura, per man-
tenere l'aspetto di intonaco
tradizionale, fino a rivesti-
menti ad alto impatto archi-
tettonico.

L'elevata ingegnerizzazio-
ne e la prefabbricazione del
sistema Adesa consentono
un montaggio veloce perché
già simulato al computer. Il
lavoro inizia con il rilievo del-
lastruttura con l'uso di droni;
prosegue con progettazione
e prefabbricazione dei pan-
nelli;siconclude conl'assem-
blaggiodeipannelli inassolu-
ta pulizia. Altro vantaggio è
l'abbattimento dei costi di ri-
strutturazione, visto che il
cantiere è veloce e i pannelli
sono prefabbricati.

Il progetto ha previsto un
investimento di 1 milione e
700mila euro e vedrà la sua
conclusione nell'estate del
2019. Prima applicazione:
verrà rivestita la palestra del-
la scuola Don Milani al quar-
tiere Badia. //

Il bresciano Copeta
nella giunta Assoviaggi
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BRESCIA. E' un vignaiolo custo-
de delle antiche varietà, con lo
sguardo puntato alla sostenibi-
lità.Davide Lazzari, dell'Azien-
da agricola Lazzari di Capriano
del Colle nonché delegato
ColdirettiGiovaniImpresa Bre-
scia. Il giovane vignaiolo è tra i
premiati all’11ma edizione del
Premio Innovazione di
Coldiretti Giovani Impresa che
lo ha visto trionfare nella cate-
goria «sostenibilità» per il suo
bio - vigneto.

Iriconoscimentiche premia-
no lo spirito innovativo di chi
lavora in agricoltura, e in parti-
colare delle giovani generazio-
ni,sonostaticonsegnati duran-
teunacerimoniaaPalazzoRea-
le a Milano, cui ha partecipato
una delegazione bresciana, in
rappresentanza del corposo
numero di progettualità di ca-
sa nostra, dieci nel complesso,
presentate al premio.

Legame col territorio. Davide
Lazzari ha ereditato dalla fami-
glia il legame con il territorio e
una volta entrato in azienda ha
voluto rendere sempre più so-
stenibile la produzione, con
specifiche tecniche agronomi-
che e recuperando le antiche
varietà locali dimenticate o in
via di estinzione. Il premio ha
riconosciuto a Lazzari il valore

nel recupero dei vitigni locali
sconosciuti e quasi estinti e il
lavoro sull'abbattimento degli
impatti in vigna. «Siamo la ge-
nerazione con le maggiori re-
sponsabilità.Dobbiamo riusci-
re a mantenere il patrimonio
dibiodiversità cheè labasedel-
la distintività del nostro Made
in Italy», ha detto Lazzari.

Ettore Prandini, presidente
di Coldiretti Brescia e Lombar-
diaha rimarcato: «Sono proget-
ti che nascono grazie all'estro
dellenuove generazioni diagri-
coltori e testimoniano la loro
inventiva e capacità di ade-
guarsi alle esigenze dei consu-
matori e del mercato».

Dieci storie di successo. Dieci,
come ricordato, lestorie di suc-
cesso e di innovazione brescia-
ne, compresa quella di Lazzari,
presentate alpremio. Oltre, ap-
punto a quella del vignaiolo di
Capriano del Colle, c'erano i
progetti di Elena Francinelli di
Gavardoche in montagna ope-
ra per il mantenimento del ter-
ritorio e la valorizzazione dell'
ecosistema locale, Laura Mar-
chesini di Bedizzole che con il
fratello e i genitori ha realizza-
to il QrCode dei suini, Andrea
Boffelli di Gottolengo con il
suo latte biologico, Vittoria Ur-
gani eil marito Mauro Lazzaro-
ni che a Rovato producono
l'antica varietà di cipolla Boret-
tana in versione bio. L'Azienda
agricola Filippini Giuseppe di
Mazzano con il suo fornitissi-
mo spaccio, Marta Gheza, im-
prenditrice di Esine che alleva
capre e produce latte e formag-
gi, Giancarlo Picco di Dello che
fa ascoltare alle vacche da car-
ne musica classica, Erika Bene-
detti con la sua azienda agrico-
la "La Carpinella" di Carpene-
dolo, in cui alleva una razza
particolare di maiale, chiama-
toMangalica el'aziendaagrico-
la La regina del bosco di Trava-
gliatocheproduce,con l'alleva-
mento di lumache, cosmetici
del benessere. // P.GREG.

Il sistema innovativo di
adeguamento energetico
e sismico delle Università
di Brescia e di Bergamo

Il «bio-vigneto»
del giovane Lazzari
premiato a Milano

PremiatoaMilano.Davide Lazzari di Capriano del Colle

AdEsa, il guscio
che rivoluziona
la ristrutturazione
degli immobili

Lapresentazione. Il team del progetto AdEsa

Il progetto

Flavio Archetti

Coldiretti

Dieci realtà bresciane
eccellenti in gara
Prandini: l’estro dei
giovani è fondamentale
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