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AZIENDE

“Soluzioni
verticale”

per

l’architettura

Dalla collaborazione tra due imprese – Larentis
Lorenz e La Quercia Graniti – è nato un meeting di
presentazione delle soluzioni più moderne e
innovative in materia di “architettura verticale”

Per Benito Larentis sono senz’altro questi «i momenti più importanti per la vita associativa
degli Industriali del Trentino».
Lo scorso 9 novembre, presso le distillerie Marzadro di Nogaredo, si è svolto il meeting sul
tema “Soluzioni per l’architettura verticale” promosso di concerto dalla Larentis Lorenz Srl di
Trento e La Quercia Graniti Srl di Rovereto. L’incontro, nella forma di un vero e proprio
convegno al quale hanno partecipato numerosi architetti e progettisti, è la dimostrazione
come due aziende trentine appartenenti a settori diversi possano lavorare d’intesa per la
condivisione di momenti di riflessione per il presente e sul futuro.
«Che due imprese di settori differenti ma affini come le nostre – intervengono Marco Lorenz
per Larentis Lorenz e Paolo Zoni per La Quercia Graniti – siano in grado di accordarsi per
l’organizzazione di un meeting come quello che abbiamo svolto lo scorso novembre, significa
che qualche cosa si sta muovendo e che il settore delle imprese trentine è vivo. Il messaggio
che abbiamo inteso lanciare vuole essere anche un invito ai nostri colleghi a continuare su
questa direzione: la strada della collaborazione fra associati, anche di settori diverse. È da
momenti come questi, infatti, che prende forza l’Associazione stessa degli Industriali».
Larentis Lorenz può contare su oltre quarant’anni di esperienza nel settore delle costruzioni
metalliche e nella produzione di facciate continue, coperture vetrate, rivestimenti ventilati,
strutture metalliche, strutture in vetro, serramenti, carpenterie speciali in ferro-inox e similari.
La Quercia Graniti, con alle spalle anch’essa una tradizione consolidata, è sul mercato dal
1969 nei settori d’intervento dell’edilizia abitativa, industriale pubblica e dell’arredo urbano.
Larentis Lorenz da una parte, quindi, La Quercia Graniti dall’altra. Ambiti affini, come si vede,
ma diversi, che sul tema delle “soluzioni per l’architettura verticale” hanno trovato un punto di
incontro. Al meeting sono state presentate ben sette relazioni.
Erano presenti Leandro Donati (“I sistemi Lapidèa per le facciate ventilate a colla e l’originale sistema scale Lapidèa step”), Marco Lorenz (“Le facciate in alluminio con relativi
tamponamenti trasparenti e ciechi”), Alberto Campagna (“Approfondimento tecnico delle
applicazione Lapidèa Vertech”), Lorenzo Degli Innocenti e Luigi Gravelli (“Le tecnologie di
coating per l’abbattimento delle polveri sottili in facciata”), Marcello Pegoretti (“Il fotovoltaico
in facciata”), Gianni Tomasi (“Esempi di applicazione”) e Marco De Matthaeis (per le
conclusioni).
«Tutte le tematiche di cui abbiamo discusso – riprende Benito Larentis – erano legate alle
modernizzazione del sistema produttivo». Di particolare attualità si è dimostrata la relazione
sul fotovoltaico. Con le nuove tecniche di costruzione adottate dalla Larentis Lorenz «i
pannelli fotovoltaici – spiega Lorenz – possono essere direttamente inseriti nella facciata in
modo architettonicamente accettabile». Le facciate che la ditta produce vengono
normalmente tamponate con vetri, pannelli coibentati metallici, pietra e legno. «ma – continua
– possiamo inserire i pannelli fotovoltaici».
Ancora più innovativi sono parsi i contenuti del recentissimo sistema di coating per
l’abbattimento delle polveri sottili, trattato al convegno da Luigi Gravelli e Lorenzo Degli
Innocenti. «Per questo tipo di trattamento – riprende Zoni – utilizziamo il biossido di titanio in
modo da impedire che le polveri sottili sospese nell’aria si depositino sulle facciate degli
edifici. Così facendo siamo in grado di ottenere l’autopulizia delle facciate». Andando a
toccare questi e altri elementi di grande attualità nei rispettivi settori di competenza, Larentis
Lorenz e La Quercia Graniti hanno approfittato del meeting per confrontarsi su una serie di
tematiche sulle quali, di qui in avanti, potranno misurarsi insieme magari sviluppando progetti
comuni.
Ma con il meeting, prima di tutto, le due aziende hanno voluto dare un chiaro segnale.
«Questi momenti – conclude Zoni – servono davvero per garantire vitalità alla nostra
Associazione. Oltretutto, sono necessari per informare la cittadinanza del fatto che le imprese
locali sono attive e vivaci, che creano opportunità, posti di lavoro e indotto. Tali iniziative,
ancora, sono indispensabili per far capire alla politica che il mondo delle imprese trentine è
presente con la voglia di andare avanti, di progredire, di produrre innovazione. E sono
utilissime, infine, anche perché, stimolando le aziende a intraprendere nuovi percorsi
insieme, diviene per noi più facile affrontare i nuovi mercati».

