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SiStema
     Costruzioni

A Trieste è stato dimostrato come, 
oggi, sia possibile costruire in 
modo sostenibile, sulla base di 

una nuova concezione di riuso del suolo 
urbano. Tutto questo grazie a Pa-
norama Giustinelli, l’edi-
ficio nel centro storico 
della città realizzato 
in legno secondo 
tecniche di bioe-
dilizia. L’iniziati-
va è di Epoca Srl, 
società di svilup-
po immobiliare 
fondata da Ales-
sandro Beltrame 
12 anni fa. Fortemente 
orientata alla ricerca e all’in-
novazione, tra le ultime realizzazioni 
più significative di Epoca si segnalano i 
progetti, sempre a Trieste, di Casa Maier 
in via Cavana e del parcheggio che nel 
cuore del centro storico ingloba e valo-
rizza un sito archeologico romano.

recuperata una struttura dell’800

Panorama Giustinelli significa abita-
re in centro storico, poter godere di una 
vista mozzafiato sul mare, riqualificare 
una zona già antropizzata della città 
e recuperare la facciata di un vecchio 
palazzo dell’800, il tutto attraverso la 
realizzazione di un edificio di sei piani 
interamente costruito in legno lamel-
lare e totalmente autosufficiente da 
un punto di vista energetico.  L’investi-
mento complessivo è pari a 19 milioni 
di euro, per la realizzazione di un totale 
di 19 appartamenti di diversa metra-

tura, completi di spazi verdi comuni, 
90 posti macchina e una Spa. Spazi 
che saranno completati e consegnati 
entro l’estate del 2013. Nessun edificio 

multiresidenziale di dimensione 
simile in Italia riunisce 

in modo così evoluto 
questi due aspet-

ti fondamentali: 
una struttura 
involucro in le-
gno dai risultati 
straordinari per 

isolamento ter-
mico e acustico, 

un’ingegneria d’im-
pianti per l’autoprodu-

zione d’energia che unisce 
geotermia, fotovoltaico ed eolico. 

lusso affacciato sul  golfo

Tutti di alto livello i partner del pro-
getto: dall’indispensabile presenza del 
marchio Rubner per la 
tecnologia del legno, 
all’Università di Pa-
dova per la ricer-
ca sull’eolico, ai 
produttori in-
dustriali di ele-
menti tec-
nologici e 
di finitura, 
come Sie-
mens per 
la domoti-
ca e la por-
denonese 
Valcucine.

Rivoluzione 
in centro

EpoCa - Con Panorama Giovannelli, la 
SoCietà di trieSte dimoStra Che anChe 
in una Grande Città Si Può CoStruire 
Con le teCniChe di bioedilizia 

Un progetto unico in Italia. Esistono, infatti, 
tante case in legno, ma nessuna con pia-

ni a pianta libera, di questa altezza e con una 
simile dotazione impiantistica, come spiega 
l’ideatore del progetto alessandro Beltrame, 
che dopo questa esperienza pilota, punta a 
replicare il modello costruttivo in altri ambiti, 
dall’edilizia popolare a quella industriale.

cosa significa autosufficienza energetica?
“Panorama Giustinelli si pone il problema 
dell’energia su due fronti: abbattimento dei 
consumi e autosufficienza. L’edificio è tal-
mente evoluto nelle tecniche di isolamento, 
che il consumo di gasolio equivalente è di 
2,7 litri per metro quadro, contro una media 
italiana di 20 litri. In più, quei 2,7 litri l’edi-
ficio li produce da sé, grazie a  un sistema 
integrato di energie rinnovabili: la geotermia, 
il fotovoltaico e l’eolico”.

come si giustifica il maggiore investimento ri-
spetto a soluzioni tradizionali?
“Abbiamo operato una scelta più costosa 
oggi, ma vantaggiosa per il futuro. L’inve-
stimento per gli impianti è di 270mila euro, 
comprensivo di geotermia, fotovoltaico e 
sperimentazione eolica. Ricorrendo a un 
tradizionale impianto a caldaia avremmo 
speso 45mila euro, cui vanno aggiunti 
18.500 all’anno di costi di gestione. Abbia-
mo, quindi, scelto di investire 225mila in più 
sugli impianti, inserendoli nel nostro edificio 
termicamente virtuoso. In 12 anni circa il 
nostro investimento sarà a pareggio”. 

taglio dei consumi  
e autosufficienza

primo in italia

aleSSandro beltrame è l’ideatore


