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iNTRODUZiONE

>



L’opportunità di capitalizzare la società, l’esigenza di raggruppare
in un’unica struttura moderna, funzionale e flessibile, nonché la
necessità di gestire con criteri sempre più efficienti ed efficaci
i servizi offerti alla clientela sono stati i primi motori che hanno
portato alla progettazione e realizzazione della nuova sede di
Savno.
Tale realizzazione rientra in una strategia di crescita e
rafforzamento aziendale, significa essere in grado di offrire
capillarmente più servizi alle persone e alle attività produttive.
Ma non solo. La nuova sede di Savno è anche l’emblema di
una condotta eco-sostenibile e la dimostrazione tangibile
dell’esistenza di soluzioni possibili per la cura e la tutela del
nostro Territorio, di come gli sforzi dei cittadini nel praticare la
raccolta differenziata trovino una realizzazione concreta.



Isolamento in
poliestere riciclato da
recupero di bottiglie

>
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Le bottiglie in plastica divengono quindi pannelli di
tamponamento, i tappi di sughero l’isolamento dei
pavimenti, il rifiuto umido il nutrimento del giardino
pensile.
La nuova sede societaria, insomma, rappresenta
visivamente e sostanzialmente la filosofia e impegno
che l’Azienda ha assunto, sin dalla sua costituzione,
nei confronti dei Comuni e dei Cittadini: perseguire una
politica ambientale a garanzia del bene comune attraverso

una gestione economica ottimale delle risorse.
Su questi basilari principi è dunque nata la nuova struttura,
fondamentale tappa nel percorso di crescita di Savno e
segno tangibile della nostra forza e della nostra vivacità
imprenditoriale, che ci ha permesso, in pochi anni di attività,
di raggiungere risultati di eccellenza nell’erogazione dei
fondamentali servizi di igiene ambientale.
Il nostro impegno, le nostre idee e le scelte fatte ci hanno
infatti portato ad essere considerati in Veneto, in Italia e

Contenitori Tulum

in Europa come interlocutori forti, competenti e rispettati.
Una conquista perseguita con tenacia e una sfida che
continuiamo a sostenere per rispondere adeguatamente
alle continue e mutevoli esigenze del Territorio.
Questa pubblicazione presenta il lavoro che è stato fatto,
le soluzioni adottate, i pregi costruttivi, documentati da
una significativa serie di fotografie e prospettive, con
l’intento di diffondere la cultura del recupero e del riuso,

e illustrare concretamente i risultati che si possono
ottenere attraverso il re-impiego delle risorse nei processi
produttivi che danno nuova vita ai materiali.
Buona lettura.
Savno S.r.l.
Il Presidente
Dr. Riccardo Szumski
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Savno S.r.l. (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale)
nasce nel 2002 come braccio operativo dell’Autorità
d’Ambito del Territorio, il CIT, il Consorzio dei Comuni
del Bacino TV1, con l’obiettivo di gestire in modo
imprenditoriale i Servizi di Igiene Ambientale in ambito
sovracomunale, e, quindi, per superare la criticità delle
gestioni in economia.
Il fatturato annuo di Savno supera i 25 milioni di euro,
e il bacino d’utenza della Società è di circa 272.000
abitanti e comprende ben 35 Comuni: Cimadolmo,
Chiarano, Codognè, Conegliano, Cordignano, Farra
di Soligo, Fontanelle, Gaiarine, Godega di S. Urbano,
Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna
di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di

Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo,
Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Salgareda,
San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San
Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia
della Battaglia, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio
Veneto.
Ciascun Comune si caratterizza dagli altri per diversa
dimensione, tipologia, densità abitativa ed assetto
geologico e socio-economico, rendendo complessa
ed impegnativa l’esecuzione quotidiana dei principali
servizi di igiene ambientale. Il territorio servito da Savno
(che è il più vasto della provincia di Treviso, con i suoi
932,41 kmq) si estende infatti dalla montagna alla
bassa pianura passando per la collina, e contempla aree
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Assetto societario nel 2002
SIT 7%

Assetto societario nel 2007

Sesa 8%
Vesta 25%

CIT 60%

prevalentemente agricole e scarsamente abitate cui si
affiancano zone fortemente industrializzate, centri storici
e nuclei commerciali-direzionali.
Alla fine del 2006, Savno si configurava come società a
capitale misto pubblico/privato coordinando, con risorse
proprie ed in partecipazione con società collegate, l’intero
ciclo integrato dei rifiuti, dagli aspetti operativi a quelli
finanziari. Dal 1 gennaio 2007 Savno è totalmente
pubblica, essendo divenuta di proprietà dell’Autorità
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CIT 100%

d’Ambito del Territorio, il Consorzio CIT, e continua
a svolgere tutte le attività operative nel territorio di
competenza, assicurando ai Comuni i fondamentali servizi
di igiene ambientale. In generale, pur essendo una società
giovane e dotata di una struttura snella e nonostante le
difficoltà oggettive (operative e organizzative), Savno è
riuscita in pochi anni dalla nascita, a passare in ben 29
comuni dall’applicazione della tassa rifiuti TARSU alla
riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e

a raggiungere e superare, in quasi tutto il Bacino
d’utenza, il 72% di raccolta differenziata.
Con questi risultati raggiunti in pochi anni di attività,
SAVNO si pone all’avanguardia nell’applicazione del
Decreto Ronchi, operando in una Regione, il Veneto, e
in una Provincia, Treviso, che a loro volta rappresentano
la punta di diamante a livello nazionale.
I principi guida, l’esperienza maturata e i brillanti risultati
raggiunti negli anni, inoltre, hanno reso la Società un

partner ideale con cui condividere progetti e attività di
ricerca.
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La NOSTRa mission
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Solida realtà d’impresa nell’ambito dei servizi pubblici locali, Savno
ha come obiettivo primario quello fornire servizi moderni,
efficienti, economici, aderenti alle esigenze dei cittadini e
delle imprese con sistemi e tecnologie all’avanguardia, nel
rispetto delle normative ambientali.
Grazie ad una filosofia innovativa che pone l’economicità e la
salvaguardia ambientale al centro di ogni intervento, Savno è grado
di offrire una gestione dei rifiuti funzionale e ottimizzata,
e fornire supporto e consulenza nella progettazione di
soluzioni alle problematiche legate alla gestione dei rifiuti.
Tutti i servizi vengono svolti con grande attenzione alla
qualità e, soprattutto, al contenimento dei costi, principi
che rappresentano i fondamentali tratti distintivi della propria
missione aziendale che ha consentito alla Società, nel solo
2007, un ristorno agli utenti pari a circa 1.540.000 euro.
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La struttura operativa-gestionale dell’Azienda è
articolata in quattro divisioni principali, ognuna
delle quali è coordinata dalla direzione generale ed eroga
servizi specifici: area amministrativa, area tecnico/
commerciale, area TIA e area comunicazione.
Le risorse umane impiegate nelle diverse attività si
adoperano ogni giorno con l’impegno e l’obiettivo di
soddisfare le legittime aspettative di tutti coloro che
entrano in relazione con la Società: clienti/utenti,
lavoratori, fornitori, istituzioni e comunità locali.
La soddisfazione del cliente/utente, in particolare,
rappresenta un elemento fondamentale di crescita e
di successo dell’Azienda, il cui numero di dipendenti
impiegati, 30, denota elevati indici di efficienza: un
dipendente ogni 4500 abitanti e ogni 900mila euro di
fatturato circa. Tutti coloro che operano per Savno si

Il Presidente
Riccardo Szumski

impegnano infatti con lealtà ed efficacia per conseguire gli
obiettivi aziendali con la consapevolezza dei propri compiti
e delle proprie responsabilità, attuando quotidianamente,
in ogni azione, la missione, i valori e i principi di
funzionamento dell’azienda. Essi sono, per questo, base
fondante della pianificazione strategica, degli obiettivi e
della gestione operativa di Savno.
Dal punto di vista logistico - organizzativo, tutte le attività
aziendali si svolgono e vengono gestite nella sede
amministrativa/direzionale di Conegliano ed in
parte nelle 4 succursali attive nei Comuni di Pieve di
Soligo, Oderzo, Vittorio Veneto e Valdobbiadene.
Sono inoltre attivi 26 ecosportelli itineranti che
assecondano in modo capillare le esigenze degli utenti
del bacino di competenza.
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E RiSULTATi RAGGiUNTi
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Nella risoluzione e gestione delle problematiche legate
alla gestione dei rifiuti, Savno considera la raccolta
differenziata la strategia più efficace e rispettosa
dei cicli ecologici: è il percorso che consente di ridurre
le quantità di rifiuti da smaltire permettendo di recuperare
ed avviare al riciclo materiali risparmiando materie prime
ed energia.
Sin dalla sua costituzione la Società ha pertanto iniziato
una graduale modifica dei metodi di raccolta dei rifiuti
attivi per portare la raccolta differenziata dalla
strada (ovvero con il sistema “a cassonetto”) all’interno
delle abitazioni (ovvero con il sistema “porta a porta”),
cambiando in questo modo le abitudini dei cittadini.
Il sistema di raccolta dei rifiuti ad oggi più diffuso nei
Comuni di competenza di Savno è il porta a porta “soft”,

il quale consiste nella raccolta domiciliare del rifiuto secco
non riciclabile e del rifiuto umido, mentre le principali
frazioni merceologiche recuperabili (carta, vetro, plastica
e lattine) sono raccolte tramite contenitori stradali.
Savno gestisce inoltre 2 Comuni nei quali è attuato il
porta a porta spinto (ovvero la raccolta domiciliare di
tutte le frazioni di rifiuto) e 2 comuni a sistema misto
(la raccolta dei rifiuti avviene sia a cassonetto stradale sia
con il porta a porta).
Grazie al sistema porta e porta, ma anche all’introduzione
della tariffazione puntuale, alla collaborazione dei cittadini
e all’investimento nella comunicazione ambientale,
l’impegno degli ultimi anni ha permesso a Savno di
raggiungere risultati che pongono i Comuni gestiti tra i
primi in Italia per la raccolta differenziata.
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Nel solo 2007 l’Azienda ha infatti raccolto e gestito,
nei Comuni di competenza, oltre il 72% dei rifiuti in
maniera differenziata.
Il dato è ancor più significativo se si considerano solo i
Comuni nei quali la modalità di raccolta è lo “standard
Savno”: qui la percentuale di raccolta differenziata si
eleva al 76%.
Ad evidenziare i risultati raggiunti, anche i quantitativi di
rifiuto secco prodotti dagli utenti, che rappresentano la
frazione più problematica dal punto di vista economico
ed ambientale: 86,53 sono i kg di rifiuto secco
(dato comprensivo di ingombranti e sovvalli) prodotti
mediamente nel 2007 da ogni abitante, contro i 143,94
kg del 2002.

2007

nel 2002

52%

di raccolta differenziata

nel 2007

72,3%

Incremento
della raccolta
differenziata
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2006

di raccolta differenziata
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I risultati sopra evidenziati dimostrano come, in questi
anni, la mentalità dei Comuni e della popolazione residente
nei confronti della raccolta differenziata si sia sviluppata
passando da un concetto di onere ad una consuetudine
quotidiana.
Questo anche grazie alle attività di informazione e
comunicazione, che vengono ogni anno pianificate e
realizzate attraverso molteplici canali e strumenti.
Alle scuole di tutti i Comuni è per esempio dedicato
un articolato e ricco programma di educazione
ambientale che coinvolge ogni anno circa 1.000
ragazzi e bambini in laboratori creativi, didattici, teatrali e
ovviamente in lezioni teoriche.
Al fine di raggiungere in modo sempre più capillare
i diversi interlocutori Savno è costantemente impegnata
nella realizzazione e divulgazione di materiale

informativo destinato ad incentivare la raccolta
differenziata e la gestione familiare dei rifiuti. Serate
informative, sito internet, ecocalendario, stand presso
fiere, mercati e manifestazioni popolari completano il
quadro: si tratta di attività che impegnano la società ed
il personale intensamente, ben oltre il normale orario di
lavoro, ma che si rivelano estremamente efficaci nella
diffusione della cultura del risparmio delle risorse e del
rispetto dell’ambiente. Di non minore importanza, infine,
le iniziative dedicate alla popolazione straniera, che
hanno il preciso intento di favorire l’integrazione tramite la
sensibilizzazione e la condivisione di tematiche che oggi
sempre più coinvolgono tutti i cittadini. Generalmente,
infatti, gli stranieri che vengono nel nostro paese
usufruiscono delle strutture del luogo per mesi o anni
ma non sempre sono a conoscenza delle “regole” vigenti.
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Analisi
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del rifiuto secco

PROSPETTiVE FUTURE
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Analisi merceologiche condotte nell’impianto della
società partecipata RITEC srl hanno rilevato che
all’interno del rifiuto secco non riciclabile raccolto nei
Comuni gestiti da Savno e, in generale, nei Comuni della
Provincia di Treviso vi è ancora un’elevata percentuale
di rifiuto recuperabile, che si attesta attorno al 33%.
Per questa ragione Savno intende adoperarsi per dotarsi
della migliore tecnologia impiantistica a disposizione
per il recupero di tutto il materiale possibile. Tutto ciò ha
lo scopo di integrare e migliorare ulteriormente la pratica

della raccolta differenziata limitando così il ricorso alla
discarica (e quindi diminuendo i costi in fattura per gli
utenti) e assicurando un’entrata economica grazie alla
reimmissione di materie prime sul mercato. Se infatti la
raccolta differenziata rimane la condizione indispensabile
per l’ottenimento di prodotti recuperati di alta qualità
rispondenti i criteri CONAI, il materiale recuperabile
estratto dal secco residuo può comunque trovare spazi
nel mercato dei recuperi, oggi particolarmente esigente
di materie prime ed energia.
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La NUOVa SEDE SaVNO:
UNa CaSa PER L'aMBiENTE
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PROGETTO Di COSTRUZiONE
DELLa NUOVa SEDE
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L’edilizia ecologica, la nuova frontiera verde del terzo millennio,
è ormai promossa da un numero sempre crescente di soggetti,
che si stanno facendo promotori di una rivoluzione destinata
ad innovare profondamente il volto delle città ed in generale a
proteggere l’ambiente. Una tendenza questa che si pone come
obiettivo la realizzazione di luoghi più a misura d’uomo,
recuperando efficienza edilizia ed urbana nelle nostre città al fine di
rinnovare lo “stock edilizio” e gli standard di consumo energetico.
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Rifiuto
proveniente
dalla raccolta
differenziata

FiNaLiTa` DEL PROGETTO

>
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Sulla scorta di questo orientamento è sorta a Conegliano la
nuova sede di Savno che, in linea con la propria attività di tutela
ambientale, ha costruito un eco-edificio particolarmente
innovativo, ispirato ai più rigorosi criteri della bioarchitettura:
dalla progettazione, alla scelta dei materiali riciclati
o riciclabili con tanto di certificato bio-ecologico, alle
soluzioni impiantistiche all’avanguardia per quanto riguarda la
sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e all’utilizzo
di fonti rinnovabili.
La nuova sede di Savno è collocata a Conegliano in Via

Maggiore Piovesana 158/B, zona facilmente raggiungibile
dalla città stessa, e da Comuni e località limitrofi. L’edificio,
unico nel suo genere sul territorio italiano in quanto
costruito con materiali provenienti dalla raccolta differenziata,
rappresenta pertanto un importante punto di riferimento ed è
strumento concreto e visibile per la promozione di un modus
orientato alla ecosostenibilità.

>

Dal punto di vista tecnico-architettonico, le finalità chiave del
progetto di realizzazione della nuova sede possono essere così
schematizzate:
› sostenibilità come parametro base dell’intervento, delle
modalità costruttive, dei materiali utilizzati e dell’uso delle
risorse energetiche ma anche azioni e usi consapevoli in
merito all’impiego di acqua ed energia e alla gestione
dei rifiuti;
› semplificazione formale: la struttura semplice e compatta
dell’edificio e l’utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta
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Pannelli
di isolamento in
poliestere riciclato

PRiNCiPaLi
CaRatteristiche tecniche
differenziata permettono la comprensione immediata
del valore “etico” ed “ecologico” dell’edificio;
› impatto armonico con il contesto territoriale ed
urbano;
› standard verde elevato per particolare cura nella
progettazione e collocazione di aree verdi;
› accessibilità come garanzia socio-relazionale di uno
spazio in cui ci si reca per ricevere informazione e dove
vengono erogati fondamentali servizi per la collettività.
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Primo esemplare di edificio in classe A+ sul territorio, la nuova
sede di Savno è costruita con tecnologie all’avanguardia ed
utilizzando materiali provenienti dalla raccolta differenziata.
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Scaglie
di plastica ottenute
dal recupero di
bottiglie riciclate

>
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Queste le principali caratteristiche:
› armatura della platea realizzata con l’innovativo
sistema Bamtec che permette di costruire solette in
C.A. monolitiche bidirezionali altamente resistenti ai
sismi;

› strutture portanti realizzate con doppio telaio
in acciaio, materiale riciclato e riciclabile all’infinito,
non dannoso per l’uomo e con una trasmittanza inferiore
ai 0,16 WMq/K;

› speciali fogli in poliestere riciclato da recupero
di bottiglie provenienti dalla raccolta differenziata per
l’isolamento sia termico che acustico.
Si tratta di una fibra di poliestere altamente fono e
termoisolante, termolegata quindi priva di resine leganti
e colle, autoestinguente senza la produzione di fumi
tossici in caso di incendio.

Fibra di
poliestere
ottenuta

› pannelli in legno-cemento utilizzati per il
tamponamento realizzati utilizzando gli scarti delle
segherie e cemento Portland.
Gli stessi sono riciclabili al 100% e la loro produzione
richiede pochissima energia. Hanno un’alta resistenza
agli agenti atmosferici e incombustibili;
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Posizionamento
pannelli
legno-cemento

Quotidiani
da riciclare

› infissi delle finestre e delle porte in alluminio per
essere un domani completamente riciclabili;
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› isolamento dei pavimenti in fibra di cellulosa
realizzata utilizzando i quotidiani riciclati
trattati per renderli termofuganti o tappi
di sughero riciclati. Si tratta di un materiale
assolutamente naturale e con ottime caratteristiche
isolanti, non brucia, non produce fumi, richiede poca
energia per essere prodotto e può essere riciclato
all’infinito (nel caso della carta) o rigenerato (nel caso
del sughero);

› rivestimenti esterni in sughero, materiale
naturale, traspirante, isolante, ignifugo, resistente
alle muffe, elastico, prodotto con sistemi che non
richiedono energia e da fonti rinnovabili poiché
l’albero da cui viene tolto lo rigenera autonomamente.
Il sughero utilizzato proviene da scarti di lavorazione;

› intonaco in grado di purificare l’aria in quanto
cattura le polveri sottili.
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Pannelli
radianti

Installazione
sonde geotermiche

La sede di Savno è inoltre un edificio ecologicamente
responsabile anche dal punto di vista energetico.
Al fine di ridurre i consumi energetici, l’edificio è stato
progettato in modo da risultare un involucro semplice
e compatto per ridurre ogni dispersione di calore.

Pompa di calore
geotermica ad
anello chiuso

36

Un impianto geotermico, le cui sonde scendono per
circa 150 metri sotto il suolo, garantisce il riscaldamento
e il raffrescamento dell’edificio ad emissioni zero
attraverso l’energia fornita dall’accumulo della massa
terrestre con notevole risparmio rispetto ai sistemi
tradizionali.

Dettagli
pompe
di calore
37

T-konehxl
membrana bugnata
per la riserva idrica
del verde

Oltre a ciò sul tetto dell’edificio è stato realizzato
un giardino pensile utilizzando anche il compost
proveniente dalla raccolta differenziata che, oltre a
concorrere al raggiungimento di elevati standard per
quanto attiene per esempio l’isolamento termico, la
climatizzazione e la regimentazione delle acque
piovane, consente di creare un tassello della rete
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di connessione ecologica necessaria per ricucire il
sistema delle aree verdi urbane che si fa sempre più
frammentato.

L’acqua piovana raccolta sul tetto, una volta filtrata e
depurata, è utilizzata al 70% per gli scarichi w.c., mentre
il rimanente 30% viene utilizzato per bagnare il giardino
pensile, mantenendo così costanti le caratteristiche di
isolamento termoacustico dello stesso.
La nuova sede di Savno è infine un edificio realizzato
con materiali che non danneggiano chi lo occupa,

che non sono pericolosi per chi li produce, per chi li
mette in opera (il cantiere era, sin dalla sua apertura,
straordinariamente pulito!), e dove vi è la riduzione ai minimi
termini delle fonti di inquinamento interno, che modificano
la qualità dell’aria, producono campi elettromagnetici
artificiali o generano emissioni dannose.
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Progetto definitivo
del giardino pensile

La REaLiZZaZiONE
DELLa COPERTURa VERDE
>
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La copertura verde si traduce in un giardino pensile di tipo
intensivo leggero la cui progettazione paesaggistica ha
coniugato istanze estetiche, funzionali ed ecologiche.
Si è colta la possibilità di sfruttare appieno una superficie piana
che solitamente risponde solo alla funzione di copertura in un
edificio che occupa quasi interamente il lotto di pertinenza,
restituendo così una quota considerevole di verde nell’ambito
dell’intervento di trasformazione edilizia.
Un tappeto di erbacee, bulbose e graminacee, sempreverdi
e caducifolie, punteggiato da piccoli arbusti ed aromatiche
accoglie percorsi e aree di sosta; mentre gli elementi detrattori
del paesaggio urbano sono stati dissimulati da un’infilata di
vaserie contenenti vistosi ciuffi di cortaderia sempreverde.
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Cudrena
geocomposito
con funzione di
areazione e drenaggio

Bordure aiuole
in alluminio
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Di seguito sono documentate alcune fasi della
realizzazione del giardino pensile e sono sintetizzati i
benefici che tale scelta ha consentito di raggiungere:
› migliorare la regimentazione idrica:
l’elevata capacità di accumulo e di lento rilascio delle
acque da parte del substrato e dell’elemento drenante
contribuisce alla riduzione della velocità di flusso delle
acque, allungando i tempi di corrivazione nei collettori;
› ottenere un più elevato benessere climatico:
i processi di evapo-traspirazione concorrono ad
abbassare i picchi termici migliorando il clima nelle
aree limitrofe;
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› climatizzare più efficacemente l’edificio:
la stratigrafia utilizzata aumenta il confort interno ed
esterno dell’edificio combinando effetti di coibentazione
e regolazione dell’umidità dell’aria;
› migliorare l’isolamento termico:
riducendo le dispersioni di calore in inverno e limitando
il riscaldamento in estate, si migliora sensibilmente
l’isolamento termico in copertura garantendo un buon
risparmio energetico;

› ottenere un considerevole isolamento acustico:
superfici disomogenee e materiali con alto potere
fonoassorbente ed isolante riducono la trasmissione del
suono all’interno degli edifici e la riflessione all’esterno,
limitando l’inquinamento acustico;

› creare ambienti ecologici
adatti alla vita per piante e animali in contesti
antropizzati e biologicamente degradati, riportando un
elevato grado di diversità ecologica negli ambienti urbani
e contribuendo a ricreare i necessari “corridoi ecologici”;

› ridurre e filtrare le polveri:
la vegetazione capta, trattiene e filtra le polveri
atmosferiche; inoltre, grazie al ridotto accumulo ed alla
riflessione del calore, la vegetazione riduce il movimento
delle particelle nell’aria circostante;

› consentire la fruibilità della superficie di copertura
altrimenti inutilizzate rendendo i tetti praticabili come
giardini, terrazzi e spazi di relax.
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Pannelli
fotovoltaici

iNSTALLAZiONE Di pannelli
fotovoltaici integrati
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Poiché in grado di rispondere adeguatamente ad esigenze
di sostenibilità ambientale dal momento che consente
l’autosufficienza energetica, l’impianto fotovoltaico si è dimostrato
una scelta obbligata anche nella progettazione della nuova
sede. Tra le energie rinnovabili, infatti, il solare fotovoltaico è
divenuto oramai una “tappa obbligata” perché facile, accessibile
e incentivato dai governi di tutto il mondo.
In particolare, la valutazione dei tecnici e progettisti è ricaduta su
una particolare tipologia di impianto fotovoltaico, ovvero
l’impianto integrato: un’installazione i cui moduli fotovoltaici
sono inseriti sulla superficie esterna dell’edificio.
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Tetto
fotovoltaico
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L’orientamento verso tale scelta è avvenuto sulla scorta
delle seguenti finalità:
› i moduli fotovoltaici integrati in un edificio non
richiedono spazio addizionale. Questo riduce i
costi e l’utilizzo del suolo;
› l’utilizzo di moduli fotovoltaici integrati in un edificio
permette l’omissione di elementi architettonici
convenzionali e dunque la caratterizzazione
dell’edificio;
› l’inserimento di elementi fotovoltaici può migliorare

l’aspetto dell’edificio e può essere una caratteristica
pregevole estetica;
› un edificio con elementi fotovoltaici integrati è
immediatamente percepibile e spesso stimola
discussioni ed imitazioni;
› l’uso di sistemi fotovoltaici in un edificio è una chiara e
visibile affermazione dell’interesse verso i temi del
risparmio energetico e della difesa dell’ambiente.
Insieme alla climatizzazione geotermica, che consente
il raffrescamento e il riscaldamento dell’edificio

sfruttando l’energia fornita dalla terra, ’utilizzo del
fotovoltaico
rappresenta
dunque
una
scelta
consapevole ed ecologicamente sostenibile in quanto
non solo totalmente non inquinante (entrambe i
sistemi prevedono emissioni zero), ma anche perché in
grado di rendere il quartier generale di Savno totalmente
autosufficiente dal punto di vista energetico;
› i pannelli fotovoltaici flessibili, installati nel parapetto
dell’edificio SAVNO, producono 2.740 kW all’anno ed
evitano l’emissione in atmosfera di 2.500 kg di CO2.
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gli interni
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Particolare cura è stata riposta anche nella progettazione degli
interni che, in linea con i criteri di costruzione dell’intero edificio,
sono stati pensati con caratteristiche e materiali ecologici
e “poveri” nel senso di un uso ordinario ma che valorizza le
specificità degli stessi.
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Parete con
predisposizione
per composizioni
con bottiglie

Progetto arredi interni:
Studio e.plan - Conegliano
progetto: arch. Enrico Dal Cin
grafica: Paolo Celotto
realizzazione: www.e-splay.com

Sedie
in cartone
riciclato

Progetto
dell’ecosportello

Postazioni per il
ricevimento utenti

Particolare
del tappo
fissato alla parete
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La scelta dei materiali, dei decori e dell’arredamento segue
infatti scrupolosi criteri ambientali ed ha la funzione di
trasmettere un preciso messaggio di ecosostenibilità.
L’intento è cioè quello di diffondere presso la collettività
la cultura del recupero e del riuso, e di illustrare
concretamente i risultati che si possono ottenere
attraverso il reimpiego delle risorse nei processi
produttivi che danno nuova vita ai materiali.

In particolar modo, la progettazione dell’ecosportello,
ovvero lo spazio dedicato al pubblico, consente un vero
e proprio viaggio alla scoperta di come il sostenibile può
assumere un significato nuovo, quotidiano.

Il visitatore può infatti “toccar con mano” oggetti (sedie,
tavoli, pareti e decori) realizzati con materiali riciclati
e provenienti dalla raccolta differenziata fatta dai cittadini
stessi. Il messaggio è dunque estremamente immediato:
l’impegno di tutti nel fare la raccolta differenziata trova
sbocchi concreti in processi e prodotti di uso comune
caratterizzati, per di più, da una grande ricercatezza nel
design.
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Progetto
ecosportello

organizzazione
e gestione logistica delle attivitÀ
>
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Particolare attenzione è stata riposta anche nello studio della
disposizione degli spazi della nuova sede, di modo da poter
essere facilmente fruibili dal pubblico di clienti/utenti.
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Planimetria
uffici Savno
piano terra

Ecosportello

Ufficio
commerciale

Corridoio

Server

Archivio

Ricevimento
utenti

Disimp

Anti

wc

Direzione

Sistemi
informativi

Antibagno
wc
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Segreteria

Ufficio tecnico

Ufficio Tia

Vicedirezione
Sala attesa

Ingresso

wc
Ufficio legale
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wc

Contabilità
e bilancio

Ufficio stampa
e comunicazione

Fatturazione Tia

Uffici

Planimetria
uffici Savno
primo piano

Razionalità e, ancora una volta, accessibilità sono
infatti le parole d’ordine che descrivono le scelte
progettuali nell’organizzazione degli uffici e la relativa
collocazione del personale. La sede, che frontalmente
è caratterizzata da un grande blocco cilindrico molto
particolare e immediatamente riconoscibile presso
il quale è accolto il pubblico, è disposta su due livelli:
al piano terra ospita uffici commerciali, tecnici e

sportelli, ovvero tutti i servizi di cui necessita la clientela,
mentre al piano superiore contempla uffici direzionali
ed amministrativi.
In sintesi questi sono gli obiettivi che ci si è posti nella
programmazione logistica delle attività:
› approccio immediato della clientela ai servizi offerti
(quindi tattica e visibile disposizione degli uffici
riservati al pubblico al piano terra e nell’area più

caratteristica e caratterizzata dal punto di vista
architettonico);
› abbattimento delle barriere architettoniche al fine di
rendere fruibili gli spazi anche i portatori di handicap;
› massima accessibilità e comfort nei confronti di
un pubblico ogni giorno più attento e consapevole.
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LA SEDE PER COMUNiCARE
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La nuova sede di Savno, per le sue caratteristiche costruttive,
è dimostrazione tangibile dell’esistenza di soluzioni possibili e
concrete per la cura e la tutela dell’Ambiente.
Tale concetto, oltre ad essere comunicato “visivamente”
dall’edificio stesso, viene continuamente ribadito attraverso
costanti azioni di comunicazione e sensibilizzazione presso
l’opinione pubblica che hanno luogo nei nuovi spazi aziendali.
In particolare, l’area dedicata al ricevimento dei cittadini
consente un dialogo costante con i visitatori, in quanto dotata
di:
› caratteristici pannelli collocati tra pavimento e soffitto;
› grande schermo televisivo;
› speciali pareti componibili fatte con bottiglie di plastica recuperate.
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Tali strumenti rendono possibile la trasmissione di precisi
messaggi e contenuti con la finalità di:
› raggiungere buoni livelli qualitativi della raccolta
differenziata, così da consentire un maggiore
recupero dei materiali e quindi ricavarne un
giovamento per l’ambiente (la sede stessa, i mobili e
gli arredi rafforzano i concetti trasmessi: la buona
qualità dei materiali conferiti influisce positivamente sui
risultati della raccolta differenziata favorendo i processi
di riciclo);
› incentivare una corretta e civile raccolta
differenziata, per ottenere una significativa
diminuzione della quantità di secco non riciclabile,
aumentando la percentuale di raccolta delle
singole frazioni recuperabili;

› eliminare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
sul territorio e per ristabilire il decoro sul suolo pubblico;
› ridurre drasticamente la quantità di rifiuti
destinati allo smaltimento e nel contempo avviare
a recupero tutte quelle tipologie di rifiuti che possono e
devono essere riciclati;
› migliorare, in generale, grazie al coinvolgimento diretto
degli utenti, la qualità della vita e dell’ambiente;
› informare efficacemente le utenze straniere
presentando nel modo più semplice ed immediato
possibile il servizio di igiene ambientale, le basilari
regole per il conferimento dei rifiuti, e come accedere in
modo corretto ai servizi offerti per collaborare, insieme
agli altri cittadini, nella pratica attiva della raccolta
differenziata.

I cosiddetti sistemi di raccolta “porta a porta” richiedono
infatti l’adesione e la partecipazione costante e continua
di tutte le categorie di produttori di rifiuti, che, dopo essere
stati informati sulle corrette regole di conferimento,
devono poi continuamente essere motivati, sensibilizzati
e responsabilizzati per non “abbassare la guardia”.
Oltre a ciò, la disposizione degli spazi nella nuova sede di
Savno rende possibile il consolidamento di una periodica
attività convegnistica oltre a mostre e visite guidate
per i cittadini e le scuole.
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Dai RiFiUTi SOLUZiONi aD aLTa TECNOLOGia
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i materiali utilizzati
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Il comparto edilizio è responsabile della produzione di circa
il 25% dei rifiuti dell’industria europea, provenienti sia dagli
“scarti” di costruzione nell’ambito dei cantieri che da operazioni
di demolizione.
Utilizzare in edilizia prodotti realizzati con materiali in
larga parte naturali e rinnovabili significa ridurre l’impatto
ambientale in termini di consumo di risorse naturali ed energia.
Tali materiali sono infatti facilmente riciclabili o smaltibili in fase
di dismissione dell’edificio, con una notevole diminuzione di
costi in discarica, e permettono il risparmio di una considerevole
quantità di materie prime ed energia grazie all’impiego di materiali
provenienti dalla raccolta differenziata.
L’impiego di siffatti materiali da costruzione comporta inoltre
vantaggi non solo in termini di salubrità per chi occupa gli edifici,
ma anche nei confronti della stato di salute degli stessi, in quanto
il loro impiego riduce sensibilmente i problemi di manutenzione
legati ai ponti termici e all’umidità delle strutture murarie.
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Materiale: bamtec
Utilizzo: armatura solette
Tipologia di armatura a flessione che permette
di costruire solette in cemento armato monolitiche
bidirezionali resistenti ai sismi.
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Materiale: cetris
Utilizzo: pannelli di tamponamento
Pannelli che fanno parte del tamponamento realizzati
con una mescola di materiali biocompatibili: legno
riciclato e cemento Portland. Riciclabili al 100%. La
loro produzione richiede pochissima energia. Altamente
traspiranti, resistenti alle intemperie, fono e termoisolanti.
Utilizzati in bioedilizia, sono realizzati con materiale, il legno,
denominato fonte rigenerabile in quanto proveniente da
conifere a rapida crescita.

Materiale: climaplast proterimex
Utilizzo: condizionamento
Per riscaldare e raffrescare questo edificio in un ambiente
confortevole e salubre, con emissioni di CO2 pari a zero.
Si lavora sull’energia fornita dalla terra, rinnovabile
in quanto continuamente rigenerata dalla terra stessa e
dal sole. L’acqua circola in tubi interrati in profondità e ad
essa si aggiunge soltanto una piccola parte di energia
con una pompa di calore che funziona secondo il principio
(reversibile) del frigorifero. Questa energia proviene
attualmente dalla rete elettrica, ma in futuro potrà essere

prodotta completamente dai pannelli fotovoltaici. In
ogni caso, il risparmio nei confronti dei tradizionali
impianti va dal 50% in riscaldamento al 100% in
raffrescamento. Il fluido di scambio interno circola
in pannelli radianti a temperature basse (30°C in
riscaldamento e 16°C in raffrescamento) aumentando
il rendimento del 30% rispetto ad un sistema fan-coil
e senza la circolazione di aria, normalmente necessaria
nella ventilazione forzata.
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Materiale: edilfiber
Utilizzo: isolamento pareti
Fibra in poliestere altamente fono e termoisolante.
Biocompatibile e realizzata al 40% con PET riciclato
e riciclabile al 100%. Termolegata e quindi priva di
resine leganti. Non produce fumi tossici in caso di
incendio.
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Materiale: ekofiber
Utilizzo: isolamento pavimenti
Fibra di cellulosa realizzata partendo dal riciclo dei
quotidiani. Materiale assolutamente naturale e con
ottime caratteristiche isolanti; non brucia e non produce
fumi tossici. Richiede poca energia per essere prodotta
e può essere riciclata all’infinito. Ottenuta da fonti
rinnovabili.

Materiale: halfen
Utilizzo: armature pilastri
Riprese a vite per filanti che garantiscono un perfetto
mantenimento delle sezioni delle filanti nei pilastri evitando
errori di messa in opera e permettono una migliore
distribuzione del calcestruzzo.

Materiale: profilumbra
Utilizzo: struttura tamponamenti
La struttura dei tamponamenti è realizzata con acciaio,
materiale riciclabile all’infinito e non dannoso per l’uomo.
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Materiale: suberite
Utilizzo: rivestimenti		
Rivestimento esterno realizzato con sughero, materiale
naturale molto usato in bioedilizia, traspirante, isolante,
ignifugo, resistente alle muffe, elastico. Prodotto con
sistemi che non richiedono energia e da fonti rinnovabili.
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Materiale: sughero granulato
Utilizzo: isolamento pavimenti
Il granulato è sughero naturale biondo in granuli
ventilato. Si ricava dalle cortecce di sughero dopo la
stagionatura biennale e viene frantumato e macinato.
Questo procedimento permette di eliminare le sostanze
organiche, polveri e pollini, rendendo più elastiche le cellule
del sughero. Il granulato viene utilizzato a secco o impastato
con legante a presa aerea. Nel primo caso il granulato
viene impiegato nell’intercapedine dei muri perimetrali, nei
tetti di legni fra i due assi e nei pavimenti sopraelevati. Nel
secondo caso, il granulato viene impiegato nei sottofondi di
terrazzi e pavimenti calpestabili. Così facendo garantisce un
elevato alleggerimento ed un ottimo isolamento termoigrometrico ed acustico.

Materiale: skydeck
Utilizzo: getto solette armate monolitiche.
Sistema rapido e veloce per una perfetta esecuzione
di solette monolitiche in cemento armato, le quali
hanno caratteristiche di robustezza e finitura superiori
ai solai tradizionali realizzati con predalles o travi
fuori spessore.

Materiale: U-Boot
Utilizzo: alleggerimento solette
Casseri di alleggerimento delle solette realizzati
in PP riciclato. Una precisa tecnologia per alleggerire
le solette, evitare sovraccarichi ed irrobustire i solai
aumentandone la portata. Realizzati con PP riciclato e
riciclabile, di cui assume tutti i vantaggi.
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le aziende
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BAMTEC

CETRIS

CLIMAPLAST

ECOALPEN srl

HALFEN

IMMOBILIARE CONCORDE

Armature solai monolitici

Pannelli in cemento/legno
tamponamento esterno

Sonde geotermiche e
pompe di calore

Isolamento in fibra
di cellulosa

Armature pilastri

Ideazione e
coordinamento dell’opera

INTERSUGHERI

ITALKEM

NADIO PASUT

O.R.V.

PROFILUMBRA spa

RONI ANGELO spa

Sughero granulato
isolamento pavimento

Impermeabilizzazioni
sottofalda

Istallazione sonde
geotermiche

Isolamento in
PET riciclato

Strutture tamponamenti
a secco

Impresa costruttrice

RUGGIANO MARTINUZZO

SERCOM

SESA spa

TEGOLA CANADESE spa

TeMa spa

Realizzazione
giardino pensile

Suberite rivestimento esterno
in resina/sughero

Compost per
giardino pensile

Pannelli fotovoltaici
integrati

Membrane bugnate e
geocompositi per il
giardino pensile
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...tutti coloro che hanno collaborato alla
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realizzazione della nuova sede di savno

La realizzazione di quest’opera è motivo di grande
orgoglio e soddisfazione per Savno poiché consente
il raggiungimento di uno dei principali obiettivi
dell’Azienda: fornire ai cittadini un servizio efficiente e
ben organizzato, in una struttura accessibile, moderna

e funzionale.
Tale risultato è stato reso possibile in primis dalla
volontà della Direzione che, insieme al Consiglio di
Amministrazione tutto, in essa ha fortemente creduto.
Non meno fondamentale è stato poi l’apporto di tutti

coloro che hanno collaborato, ciascuno per la sua
parte, alla realizzazione dell’opera: dai progettisti alle
maestranze, dal personale interno ai fornitori, dagli
architetti agli operatori della comunicazione.
Ogni intervento è stato messo a punto con cura e

OPERE ECODESIGN:
Manolo Benvenuti, laureato alla Facoltà di
Architettura di Firenze, è specializzato nella
progettazione e realizzazione di installazioni
artistiche utilizzando gli scarti della Società e delle
Filiere Produttive. Ha debuttato come artista con
l’installazione “Domus œconomica” nel 2002
presso Ecomondo. Attualmente collabora con privati
associazioni ed enti pubblici per la realizzazione
di allestimenti, stand e sculture con materiali di
recupero.
manolobenvenuti@libero.it
www.manolobenvenuti.wordpress.com

Silvia Bragagnolo, laureata in architettura allo
I.U.A.V. a Venezia, raccoglie e trasforma materiali
di scarto, nella convinzione che in ogni oggetto è
racchiuso un altro oggetto e che da ogni forma si
può ricreare un’altra forma.
Silvia Bragagnolo ha esposto complementi
d’arredo, oggetti e opere realizzate con materiali
di recupero presso il Salone del Mobile di Parigi,
a Ecomondo, e nel corso di importanti mostre
allestite in diverse città italiane come Roma, Milano,
Alessandria, Verona, Genova, Vicenza, Treviso,
Venezia, Bolzano. Dal 2001 coordina laboratori di
riciclo creativo per trasmettere a grandi e piccini la
passione del ri-creare.
info@miciovinicio.it - www.miciovinicio.it

PROGETTO ARREDI INTERNI:
Studio e.plan - Conegliano
progetto: arch. Enrico Dal Cin
grafica: Paolo Celotto
realizzazione: www.e-splay.com

con passione, con entusiasmo e tenacia non comune,
ulteriore prova del modus operandi di una grande
squadra di persone che lavorano ogni giorno al servizio
dei cittadini e del territorio.

PROGETTO GIARDINO PENSILE:
arch. Vittoria Gava
PROGETTO GRAFICO PUBBLICAZIONE:
Achab Triveneto s.r.l.
www.achabgroup.it
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“Pianta un albero
e se non riesci a immaginare
chi un giorno godrà della sua ombra,
ricordati che i tuoi antenati
hanno piantato per te
senza conoscerti”
Jean-Jacques Rousseau

