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un settimanale su tutto quanto fa buon vivere

ABITARE OGGI E DOMANI

Innovativa
e sostenibile
La casa in legno
apre le porte
a una nuova idea
di futuro
Marlegno, azienda che dal 2000
realizza questo tipo di abitazioni,
sostiene anche eventi culturali. L’ad
Angelo Luigi Marchetti: «È necessario
un cambiamento di mentalità
che parta dai piccoli gesti quotidiani»
Simona Rossini
Dal semplice tetto, alla casa, a un intero
quartiere fino agli eco-resort da sogno. Tutto
costruito in legno. Pezzi unici, dal design ricercato. Eleganti, funzionali ma soprattutto innovativi e sostenibili. È una nuova concezione
dell’abitare quella che propone Marlegno,
l’azienda che dal 2000 progetta e realizza costruzioni in legno eco-sostenibili orientate al
benessere dell’uomo e al rispetto dell’ambiente.
Una filosofia di vita che Marlegno sostiene
con le sue realizzazioni, ma anche attraverso
eventi culturali che promuove o comunque sostiene, condividendo la propria esperienza, il
know how e la ventennale competenza. Per le
sue strutture, infatti, sceglie solo legno certificato PEFC, materia prima naturale
riutilizzabile e riciclabile. Gli investimenti in R&D e i sistemi di prefabbricazione 4.0 garantiscono
standard qualitativi e prestazioni d’eccellenza percettibili in
ogni tipo di realizzazione: dalla
casa, agli eco-resort, fino a interi quartieri a basso impatto ambientale. Marlegno ha voluto essere così partner del progetto FESR Legnattivo coordinato da Eurac Research
dove si propone di sviluppare possibili soluzioni per raggiungere gli obiettivi di riqualificazione spinta e diffusa sul parco costruito nel territorio Europeo e, nello specifico, di rispettare il
Piano Clima 2050 della Provincia di Bolzano.
In particolare, il progetto ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche di facciata per
il risanamento energetico di edifici residenziali, puntando ad una riduzione sostanziale dei
tempi di cantiere tramite i concetti della prefabbricazione e dell’industrializzazione. Inoltre
l’applicazione dei moduli di facciata sviluppati
in Legnattivo punta a far raggiungere agli edifi-

ci risanati elevati standard energetici e di comfort interno.
Sull’abitare «verde» l’amministratore delegato di Marlegno Angelo Luigi Marchetti, è intervenuto in diverse occasioni e diversi contesti
per dare il proprio contributo su quali siano le
sfide e quali possono essere le soluzioni per
una reale edilizia sostenibile nel nostro Paese.
In questo senso ha partecipato al convegno
«Green Building e obiettivi di sviluppo sostenibile: dal green washing alla sostenibilità allargata» organizzato insieme al Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo,
nell’ambito dell'iniziativa #All4Climate2021
promossa dal Ministero della Transizione Ecologica. Marlegno è partner del Track Tour di
Assolegno - Federlegno, ma anche dell’importante evento «TED x Bergamo», un’anticipazione del quale (#TEDCircle live)
si era svolta proprio nello stabilimento produttivo dell’azienda.
L’odore del legno, i trucioli e il
rumore delle macchine da taglio in funzione, sono stati la
cornice di un talk in cui si è
discusso di come ridurre la
#CarbonFootprint. «TED x Bergamo rappresenta un’iniziativa
culturale di libero pensiero che avvicina le persone a grandi temi sociali, in
modo scientifico e al contempo divulgativo»,
ha detto l’AD che ha sostenuto l’evento insieme alla Camera di Commercio di Bergamo e
Confindustria Bergamo. «Siamo tra i main partner dell’iniziativa perché vogliamo essere parte attiva, nel territorio, nella diffusione di una
cultura sui temi più urgenti della nostra contemporaneità. Oltre ad essere coinvolti in prima linea nella progettazione consapevole di
un futuro sostenibile ed innovativo. È necessario un cambiamento di mentalità che parta dai
piccoli gesti quotidiani e che costringa ad adottare modelli di business circolari ed etici».

CHIAVI
IN MANO

Qui sopra, e
accanto,
alcune ville
realizzate da
Marlegno
Innovazione
Sostenibile
I prezzi al mq
variano a
seconda delle
scelte della
committenza
riguardo la
struttura e le
finiture di
capitolato.
L’azienda di
Bolgare
(Bergamo)
che costruisce
case in legno
dal 2000 e si
occupa di
ogni progetto
dall’inizio alla
fine. Cura nel
dettaglio ogni
fase, dalla
progettazione
alla
prefabbricazio
ne e
consegna la
casa «chiavi in
mano»
Nel testo, l’AD
di Marlegno,
Angelo Luigi
Marchetti

