
MOVIMENTO UNIVERSALE UMANI IN DIVENIRE – www.umaniindivenire.org 

 

 

 

SCHEDA TECNICA DELLA GEOVILLA AQUILA 

Movimento Universale Umani in Divenire  

via Fonte a Collina, 314 - fraz. Floriano 64012 - Campli (TE)  

CF: 91114080681 Tel: +39 3519402767  

umani.staff@gmail.com - www.umaniindivenire.org 

Questo documento ed ogni suo contenuto sono un Dono all’Umanità. 

L’autore “MOVIMENTO UNIVERSALE UMANI IN DIVENIRE” concede l’utilizzo, la condivisione, la stampa e la 

diffusione di questo materiale a patto che venga mantenuto integro in ogni sua parte e non venga 

modificato previa nostra autorizzazione. 

 

http://www.umaniindivenire.org/


MOVIMENTO UNIVERSALE UMANI IN DIVENIRE – www.umaniindivenire.org 

 

LA GEOVILLA AQUILA 

La GEOVILLA AQUILA è una struttura geodetica innovativa in legno per civile abitazione che oltre ad aver già ottenuto 

l’approvazione del Genio Civile, ha vinto al Bando Regionale dei Progetti Innovativi organizzato dalla Confindustria di 

Chieti/Pescara grazie alla quale siamo stati premiati come CAMPIONI D’INNOVAZIONI D’ABRUZZO 2017! 

E’ completa di coibentazione, rivestimento, isolamento, infissi e scala a chiocciola con una Superficie Utile complessiva 

di mq.110 (mq 80 per la zona giorno + mq 30 per la zona notte). 

La GEOVILLA AQUILA è una casa di classe A+ strutturata architettonicamente con la geometria cubico-sferica di un 

Cristallo in Natura che la rende autoportante, antisismica e aereodinamica con un’elevata resistenza a venti e uragani. 

E’ un icosaedro che contiene l’equilibrio strutturale dei 5 solidi platonici considerati i 5 mattoni dell’universo, ragion 

per cui è l’unica struttura al mondo che diventa proporzionalmente più resistente all’aumentare delle sue dimensioni. 

E’ costituita da elementi naturali che rispettano e si armonizzano con l’ambiente. Ha un elevato livello di 

insonorizzazione e coibentazione con resistenza termica m² K/W e Trasmittanza Termica 0,2099W/(m²K) che la rende 

quasi del tutto “passiva” e quindi perfettamente installabile nelle zone climatica A, B, C, D, E, F. 

La GEOVILLA AQUILA può essere installata su terreni edificabili o su terreni agricoli con gli stessi criteri normativi delle 

tradizionali abitazioni che necessitano di Concessione Edilizia. 

LE CARATTERISTICHE STRAORDINARIE DELLA GEOVILLA UMANA 

 
Fino ad oggi, ingegneri, architetti e costruttori hanno sempre cercato nuove soluzioni che prevedono l'utilizzo di 

strutture rettangolari o comunque squadrate. Da un punto di vista ingegneristico le cupole geodetiche sono di gran 

lunga superiori alle tradizionali costruzioni formate da pilastri, travi e solai che utilizzano materiali meno efficienti, 

meno stabili e dipendono dalla gravità per restare in piedi. La cupola geodetica è acclamata come una delle più grandi 

soluzioni architettoniche degli anni 50. Viene brevettata per la prima volta nel 1954 dal celebre architetto Richard 

Buckmister Fuller che prende in prestito le forme naturali dei cristalli e realizza una struttura in cui gli sforzi di 

compressione vengono scaricati su elementi in tensione assemblati in un complesso di tetraedri regolari. Si ribalta così 

il concetto fondamentale dell’architettura, dimostrando che la cupola geodetica è l’unica struttura al mondo costruita 

dall’uomo che diventa proporzionalmente più resistente all’aumentare delle sue dimensioni! La Terra che abitiamo è 

un geoide e il termine "geodetica" deriva da "geo-desia" che vuol dire "divisione della terra" in figure geometriche 

piane ed in particolare triangoli, pentagoni ed esagoni che assemblati insieme formano appunto le cupole geodetiche. 

Questa struttura ha una matrice geometrica completamente AUREA, grazie alle maglie triangolari della sua struttura 

reticolare, con una rete di travi che si intersecano nei triangoli della calotta e con l'armonia della forma sferica. E' la 

forma architettonica più funzionale che esiste poiché a parità di volume con gli altri solidi, è quella che necessita di 

meno materiale sia in termini di copertura che in termini energetici. 

 

AUTOPORTANTE E ANTISISMICA POICHE’ NON DIPENDE DALLA GRAVITA'! 

 
Grazie alla struttura autoportante. che le permette di reggersi da se stessa e alla sua straordinaria leggerezza, la 

copertura geodetica può ricoprire grandi superfici senza ricorrere ad ingombranti colonne o massicci supporti interni. 

All’aumentare della frequenza, la maglia triangolare si infittisce, creando un numero sempre crescente di lati. 

Aumentando l’approssimazione con la sfera, si alleggerisce il carico e si raggiungono diametri assai elevati che non 

necessitano di nessuna trave o pilastro. 

 

COIBENTAZIONE IN CANAPA: LA CASA VIVA CHE RESPIRA! 

 
Il nuovo paradigma di esistenza umana, fondato sulla sostenibilità ed il massimo benessere abitativo, impone la 

costruzione di edifici con l'utilizzo di materiali naturali. Per questo abbiamo scelto materiali igroscopici come la 

canapa, che permette alle pareti di traspirare e diventare dei veri e propri 'polmoni' che inspirano anidride carbonica 

ed espirano ossigeno fino ad ottenere una DIMORA che RESPIRA... La canapa ha una coltivazione sostenibile, ha una 

crescita rapida ed abbondante che non necessita di irrigazione, erbicidi e pesticidi, né di antiparassitari. Ha un’azione 

fertilizzante e fitodepuratrice, capace di bonificare e risanare aree inquinate anche molto estese. E’ un regolatore di 

umidità naturale, cioè la accumula quando è in eccesso e la rilascia quando l’aria è troppo secca (igroscopicità).  
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Vantaggi e Proprietà della Canapa 

 
 - Materiale ecosostenibile, biocompatibile, riciclabile, rinnovabile e compostabile. 

- Assorbe l’umidità fino ad un terzo del suo peso e 12 volte più della paglia. 

- Estrema leggerezza e traspirabilità. 

- Estremamente robusta e resistente allo strappo e agli urti. 

- Si asciuga senza alcuna dispersione termica. 

- Grande capacità di accumulo del calore rispetto a lana di vetro, fibre minerali e rocce. 

- Alta resistenza al fuoco, priva di sostanze tossiche al rilascio di fumi, 

- Alto potere isolante termico ed acustico. 

- Grande resistenza alle putrefazioni, ai parassiti, agli insetti, ai roditori e alla muffa 

 

PLANIMETRIA DELLA GEOVILLA AQUILA 

 Abbiamo semi-soppalcato la geo-struttura con zona giorno in basso e zona notte in alto 

 Abbiamo collocato la cucina, il bagno e l’antibagno lungo il perimetro laterale della zona giorno per 

ottimizzare gli spazi e permettere a ciascuno di suddividere gli ambienti o lasciarli aperti. 

 Abbiamo creato una bellissima scala a chiocciola intorno all’asse centrale che collega i due livelli della casa e 

non ingombra 
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MICROPALI DI FONDAMENTA 

N°21 Micropali di fondazione in Acciaio Inossidabile di cui N°16 da 6 metri di lunghezza e N° 5 da 3 metri di lunghezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE ALTAMENTE RESISTENTE 

 

Struttura geodetica per uso abitativo realizzata in legno lamellare altamente resistente completa di soppalco e 

rivestimento con tavolato interno ed esterno. 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO:  

 Superficie solaio Mq 80 

 Superfice soppalco Mq 30 

 Superfice copertura Mq 125 

 Superficie pareti perimetrali Mq 41 

 Scala a Chiocciola in sezione Aurea 
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SOLAIO DI BASE:  

Taglio a misura di struttura principale e secondaria in legno di abete lamellare GL24h Qualità a vista dimensionata 

secondo progetto e quanto previsto dalla normativa vigente completa di tutte le lavorazioni atte ad un montaggio a 

regola d’arte, compresa la ferramenta standard e particolare necessaria, con una mano di impregnante di colore a 

scelta  

 

COPERTURA SOLAIO DI BASE 

 Perline in abete da mm 32 
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PARETI ESTERNE DI BASE A TELAIO 

  Realizzazione di pareti perimetrali in legno di abete lamellare 

  Tamponatura parte interna con perlinato 

 

 SOPPALCO con travi a vista 

- Taglio a misura di struttura principale e secondaria in legno di abete lamellare GL24h Qualità a vista 

dimensionata secondo progetto e quanto previsto dalla normativa vigente completa di tutte le lavorazioni atte ad 

un montaggio a regola d’arte, compresa la ferramenta standard e particolare necessaria, con una mano di 

impregnante di colore a scelta 

 

COPERTURA SOPPALCO 

 piano di calpestio perline in abete da mm 32 con una mano di impregnante sulla faccia a vista 
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 STRUTTURA DI COPERTURA (cupola) 

 Taglio a misura di struttura principale e secondaria in legno di abete lamellare GL24h Qualità a vista 

dimensionata secondo progetto e quanto previsto dalla normativa vigente completa di tutte le 

lavorazioni atte ad un montaggio a regola d’arte, compresa la ferramenta standard e particolare 

progettata su misura, con una mano di impregnante di colore a scelta. 

 

COPERTURA 

 Rivestimento interno con perline di abete 

di spessore 20 mm con una mano di 

impregnante sulla faccia a vista 

 Parapetto soppalco in legno di abete con 

impregnante colore a scelta 
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SCALA INTERNA A VISTA 

 Scala a chiocciola in sezione aurea a ridosso del pilastro centrale 

 Parapetto scala in legno di abete con impregnante di  colore a scelta 

 

PARTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

 Nodi pentagonali ed esagonali d’acciaio di nostra progettazione e realizzazione 

 Pilastro Centrale di altezza 5,21m e diametro 20cm 
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COIBENTAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 

Isolamento termico con Pannelli di Canapa CANAPANNEL® da cm.16 di spessore e per mq.40 di base lineare + mq.170 

di intercapedine tra i tavolati. Questo pannello in fibra di Canapa compressa ha una densità di  

35/40 Kg/mc, è altamente traspirante, ad elevato isolamento termico acustico e deumidificante.  

E’ un materiale che determina un alto sfasamento termico, superiore rispetto ai più utilizzati materiali isolanti 

sintetici. Durante il suo processo produttivo ha capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera e bassa energia incorporata 

rispettando i principi di sostenibilità sociale e ambientale, ha tutte le qualità richieste ad un materiale da costruzione 

in linea con uno sviluppo sostenibile. Questo pannello ha un’ottima stabilità strutturale e flessibilità, dopo lo 

schiacciamento torna alle condizioni originarie permettendo una maggiore facilità di montaggio. Si consiglia di tagliare 

i pannelli 2/3 cm in più rispetto alla larghezza utile dello spazio da isolare in modo da evitare il distacco dei formati 

dalla superficie delimitata degli elementi strutturali e la conseguente formazione di ponti termici lungo il perimetro. 

CARATTERISTICHE: 

 Isola dal freddo e dal caldo (ottimi valori di sfasamento termico) 

 Riduce muffe e condense grazie all’elevata traspirabilità 

 Capace di accumulare calore e umidità ridistribuendola in maniera omogenea 

 Migliora il comfort acustico grazie al suo potere fonoassorbente. 
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RIVESTIMENTO E ISOLAMENTO INTERNO/ESTERNO 

Rivestimento e isolamento per esterno da cm.2 per mq.40 di base lineare + mq.170 di cupola con pannelli multistrato 

SALUBERPAN® in legno di Canapa pressurizzato a 30 atmosfere e resine senza formaldeide termoformato. Isolante 

termo-acustico, impiegabile, in base allo spessore, per la costruzione e coibentazione a secco. 

CARATTERISTICHE: 

 Isola dal freddo e dal caldo (ottimi valori di sfasamento termico) 

 Migliora il comfort acustico grazie al suo potere fonoassorbente. 

 Facilità di applicazione, anche per costruzioni a secco  

 Ideale in abbinamento ai prodotti in calce e canapa 

Massa volumica : 275 Kg/mc 

Conducibilità Termica : 0,0629 W/mK 

Dimensione Pannello : 1200x1000 mm 

Resistenza a Compressione Orizzontale : 3,83 MPa 

Resistenza a compressione Verticale : 1,41 MPa 
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L’INTONACO IN CALCE E CANAPA CHE SI MINERALIZZA E CRISTALLIZZA! 

CANAPAMIX è un intonaco premiscelato naturale, altamente traspirante ad elevato isolamento termoacustico e 

deumidificante, a base di legno di canapa, calce naturale, con additivi naturali che opportunamente dosati e 

miscelati con acqua pulita danno origine ad una malta di facile applicazione sia manualmente che a macchina. È 

un materiale che determina un alto sfasamento termico, superiore rispetto ai più utilizzati materiali isolanti 

sintetici. Durante il suo processo produttivo ha capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera e bassa energia 

incorporata, rispettando i principi di sostenibilità sociale e ambientale, ha tutte le qualità richieste ad un materiale 

da costruzione in linea con uno sviluppo sostenibile. 

CARATTERISTICHE 

 
 Isola dal freddo e dal caldo (garantisce buoni valori di sfasamento termico) 

 riduce muffe e condense grazie all’elevata traspirabilità 

 ideale anche per il restauro di edifici storici 

 assorbe e rilascia umidità in eccesso 

 migliora il comfort acustico grazie al suo potere fonoassorbente 

 ecologico a bassa energia incorporata 

 applicabile su vecchi intonaci 

 ottima resistenza a compressione 
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IMPERMEABILIZZAZIONE NATURALE IN CANAPA 

CANAPITTUR 

 

Descrizione 

CANAPITTUR è una pittura naturale a base di canapa, leganti stirolo-acrilici e silossanici in grado di conferire elevata 

idrorepellenza ed al contempo elevata permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità) alle murature su cui viene 

applicata. 

CANAPITTUR ha una struttura simile alle sabbie quarzifere ed è preparata con pigmenti di alto pregio. 

Impiego 

Il CANAPITTUR è ideale in tutte le condizioni edilizie, nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, risanamenti e 

restauri. È impiegato per tutti gli interventi tinteggiatura sia interni che esterni. 

Caratteristiche 

CANAPITTUR è studiata e progettata per la protezione delle facciate ed è in grado di dare alle stesse elevate 

prestazioni in particolare per quello che riguarda: 

 resistenza alle radiazioni UV ed agli agenti atmosferici 

 impermeabilità all’acqua (idrorepellenza) ed autopulente. 

 Permeabilità al vapore acque (traspirabilità) 

 riduce muffe e condense grazie all’elevata traspirabilità 

 assorbe e rilascia umidità in eccesso 

 in abbinamento ad altri prodotti EDILCANAPA, aumenta l’azione di isolamento termico e deumidificazione 
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CANAPRIMER:  

 

Descrizione 

Fissativo traspirante all’acqua. ideale per il trattamento di 

intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti o sfarinanti. 

Ottima permeabilità 

al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, 

incolore,  impiego interno ed esterno. 

Per uso professionale 

 

Caratteristiche 

Temperatura d’uso: + 5°C /+ 30 °C 

Diluizione: 1:1 con acqua potabile 

Resa: circa 5-10 mq/l secondo il supporto e la diluizione. 

Applicazione: Pennello – rullo – spray 

Essiccazione: Secco al tatto dopo 1 h ricopribile dopo 8 h. 

Modalità d’uso : Applicare sulla parete CANAPRIMER, successivamente ad essiccazione avvenuta tinteggiare il 

supporto con i prodotti CANAPITTUR. 

Pulizia attrezzi: Acqua 

Stoccaggio: + 5°C / + 35°in un luogo fresco ed asciutto per non più di 12 mesi. 

 

GEOMETRIA DELLA LUCE: LE FINESTRE TRIANGOLARI 

N°6 finestre triangolari fisse + N°1 finestra triangolare apribile con sistema VELUX + N°1 finestra triangolare con 

lucernaio incorporato realizzate su misura in base ai posizionamenti delle finestre sulla struttura, composte da vetro 

temperato triplo isolato di sicurezza, a bassa emissione, con infissi e rivestimento in legno comprensivi di telaio, 

controtelaio, chiusure e cerniere. 

CARATTERISTICHE: 

 

VETRO SAGOMATO 

Vetrate isolanti realizzate con : 

- vetro esterno 10 mm. Temperato sfilettato selettivo 

- canalino nero 16 mm. Con sigillatura siliconica e gas Argon per ridurre 

Indice di Trasmittanza e dispersione termica 

- vetro interno 44.2 chiaro filo grezzo (dimensioni mm. 1.600x 2.100 

circa)  
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LUCERNAIO 
 

Lucernaio apribile verso l’esterno manualmente dimensioni 400x500 mm. circa compreso di foro su vetrata e 

sigillatura strutturale.  

 

SIGILLATURA STRUTTURALE 
 

Sigillatura strutturale o incollaggio su telaio in alluminio con specifico silicone. 

FINESTRA APRIBILE 
 

Velux di nr. 1 finestra bilico/vasistas GPL CK04 3070 + raccordo 

BDX CK04 0000 

La finestra per tetti manuale con doppia apertura vasistas/bilico 
si apre verso l’esterno grazie alla maniglia posizionata in basso, 
favorendo la vista e l’affaccio. Per questo motivo è consigliata 
per installazioni a portata di mano. La funzione supplementare a 
bilico consente di ruotare il battente di 180° per la pulizia del 
vetro esterno. Disponibile nella versione in legno naturale, è 
perfetta per qualsiasi ambiente in cui si voglia far entrare il 
massimo della luce naturale. 
Indicato per coperture piatte e sagomate - Per una installazione 
a regola d'arte, acquista anche i prodotti per la posa BDX e BFX. 

Destinazione Locale da abitare 

Marca del prodotto VELUX 

Nome della serie Standard 

Nome del modello ClearFinish 

Dimensione della finestra del tetto (lxh) (in cm) 55 x 98 

Larghezza (in cm) 55 

Altezza (in cm) 98 
Tipo vetro               Doppio vetro 

VELUX Italia è leader nel proprio comparto ed è presente su tutto il territorio italiano grazie ad una rete capillare di 

oltre 2.000 rivenditori. 
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LA PORTA D’INGRESSO 

Profilo Windstop 75 di Alluminio Ponzio, isolamento termico, doppia guarnizione in radica di legno. 

 

 

ILLUMINAZIONE ICOSAEDRICA 

N°22 Faretti a LED  intelligenti  

 

CARATTERISTICHE 
 

 Bluetooth e Wi-Fi 

 App di Controllo Intelligente 

 Regolazione luce fredda e luce calda  

 Multicolore RGBW - Fino a 16 milioni di colori 

 Intensità regolabile  

 Potenza 4.5W, 12V  
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PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E INSTALLAZIONE: ECCO IL TEAM AL COMPLETO! 
 

- HORUS SOCIETA’ BENEFIT s.r.l.s Floriano di Campli (TE) – BIOEDILIZIA GEODETICA DELLA NUOVA ERA  

- MERCURIO ARCHITETTURA INGEGNERIA di Francavilla al Mare (CH) – BIOARCHITETTURA INNOVATIVA 

- IDEA LEGNO s.r.l. di Paglieta (CH) – TECNOLOGIA ABITATIVA NATURALE 

- EDILCANAPA di Mosciano S. Angelo (TE) – BIOEDILIZIA INNOVATIVA IN CANAPA 

- ANTONIO CENTOFANTI di Chieti (CH) – ARTIGIANI DELLA NUOVA ERA 

- BTT s.r.l di Piano Grande di Torricella S. (TE) – ALTA TECNOLOGIA NEL SETTORE DEL VETRO PIANO 

- ALLUMINIO VAL VIBRATA di Garrufo di Sant'Omero (TE) – SCEGLI LA GIUSTA ATMOSFERA 

- DI SANTE ALESSANDRO di Sant’Omero (TE) – FABRICAZIONE METALLURGICA  

- EMPORIO AGRICOLO di Villa Lempa (TE) – FERRAMENTA E BULLONERIA PROFESSIONALI 

- NUOVA CTL di Miglianico (CH) – CENTRO TRASFORMAZIONE LAMIERA 

- P.DEZI di Ancarano (TE) --  VERNICI E SEMILAVORATI 

- SAGI GRADY – di Castelvetro di Modena (MO) – SACRED CREATION 

 

HORUS SOCIETÀ BENEFIT s.r.l.s 

 

https://www.umaniindivenire.org/horussocietàbenefit 

 

 

La HORUS SOCIETÀ BENEFIT s.r.l.s. si occupa di coordinare la progettazione, la produzione, la distribuzione e 

l’installazione di tutte le GEOVILLE e le GEOSTRUTTURE che costituiranno i GEOVILLAGGI sul territorio nazionale ed 

internazionale. E' stata fondata da 5 elementi del Consiglio Direttivo del Movimento Universale Umani in Divenire: 

Pietro Tamburella, Sara Altea, Valeria Ficarra, Alessandro Cammarata e Luca Fosci per realizzare concretamente tutti 

gli obiettivi contenuti nello Statuto Pubblico di Umani. Abbiamo SCELTO di fare da ponte tra il Popolo Umano e le 

risorse straordinarie che abbiamo creato affinché siano distribuite quanto più velocemente possibile e a tutto 

campo in questo momento cruciale della Storia Umana. Consapevoli delle nostre scelte e Responsabili delle nostre 

azioni, abbiamo DECISO di essere un FONDAMENTO di LIBERTA' e PROSPERITÀ per la fase di transizione tra il vecchio e 

il Nuovo Paradigma di Esistenza Umana che si impegna a garantire che ogni sforzo individuale diventi una Forza 

Portante Unificata per il maggior bene nostro e di tutti. 

 

La “Società Benefit” è una nuova forma giuridica di impresa introdotta in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

E’ una società che persegue finalità di beneficio comune in cui parte degli utili vengono impiegati per migliorare le 

condizioni di persone, animali e ambiente con il massimo livello di umanità e professionalità. Ragion per cui è una 

società che opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di individui, comunità, territori, beni 

ed attività culturali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse comune 

https://www.umaniindivenire.org/horussocietàbenefit
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MERCURIO ARCHITETTURA INGEGNERIA 

 

 
 

L’Architetto “Umano” Ennio Mercurio è il nostro partner che ha progettato la Geovilla Aquila ed è stato in prima linea 

in ogni momento cruciale che ne ha permesso la realizzazione. 

 

Lo studio Mercurio nasce nel 1990 ed è specializzato nel settore della progettazione integrata. 

Grazie alla sinergia tra l’architetto Ennio Mercurio, l’ingegnere Davide Mercurio e i suoi collaboratori, lo studio opera 

direttamente in diversi campi della progettazione edilizia e architettonica, recupero e consolidamento strutturale, 

progettazione operativa, direzione lavori e sicurezza nei cantieri. 

 

IDEA LEGNO s.r.l. 

 
 

E’ il nostro partner produttore della struttura portante e di tutti i componenti in legno e risponde alle seguenti 

caratteristiche: 

 

- Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 ED. 2015 

- Utilizza materiali con certificazione di conformità CE secondo la norma ENI EN 14080 

- Utilizza materiali certificati (PEFC). 

- Ha provveduto ad istruire il personale interno da tecnici di produzione per espletamento delle procedure richieste 

per la rintracciabilità dei materiali utilizzati in conformità NTC 

- E’ in possesso di attestazione SOA categoria OS32 (classe IIIa) 

- E’ abilitato a centro trasformazione (centro tagli) D.M. 14-01-2018 NTC 

 

IDEA LEGNO utilizza per le sue realizzazioni materiali certificati ed ecocompatibili 

 

Travi lamellari 

Legno lamellare di conifera europea (abete) di classe GL24h, GL32h qualità A VISTA Secondo la EN 1194, con giunzioni 

a pettine secondo la UNI EN387, prodotte in stabilimento in possesso di certificazioni di idoneità alla produzione 

conformemente alla UNI EN14080 ed il relativo centello di produzione secondo UNI EN 386. 

Il legno lamellare è un prodotto naturale, quindi piccoli difetti dovuti al ritiro ed alla essiccazione dipendono 

dall’essenza del materiale e pertanto rientrano nella norma. 
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Impregnanti alle resine vegetali e sali di boro in acqua 

SOLAS è un prodotto totalmente naturale privo di esalazioni nocive e di derivati del petrolio. 

E’ garantito dalla dichiarazione totale delle materie prime autocertificate. 

 

IDEA LEGNO ha provveduto ad istruire personale specializzato per eseguire fedelmente le sue opere in base ai 

progetti. Le strutture realizzate da IDEA LEGNO soddisfano pienamente i requisiti prescritti dalle normative vigenti in 

maniera di costruzioni passive e a basso consumo di energia. 

 

EDILCANAPA s.r.l. 

 
 

E’ il nostro partner per la coibentazione, l’isolamento, l’insonorizzazione e l’impermeabilizzazione della GEOVILLA 

AQUILA. Tutti i prodotti EDILCANAPA rispondono alle seguenti caratteristiche: 

 

TRASPIRABILITA’ 

La capacità di un materiale di essere attraversato dall’aria umida. Tanto più un materiale è traspirante, tanto più bassa 

è la possibilità che si crei condensa sulla sua superficie. 

 

ISOLAMENTO TERMICO 

E’ volto a contenere il calore all’interno delle abitazioni. I materiali di isolamento termico che si oppongo al passaggio 

di calore sono le fibre di canapulo contenute nelle miscele dei prodotti Edilcanapa. 

 

INERZIA TERMICA 

La capacità di un materiale o di una struttura di variare più o meno lentamente la propria temperatura. La capacità dei 

rivestimenti in calce e canapa di conservare il calore permette di mantenere una temperatura costante d’estate e 

d’inverno. 

 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

La capacità di un materiale di limitare il diffondersi del suono, tanto più è poroso il materiale tanto più può essere 

definito fonoassorbente. Il canapulo, essendo la parte legnosa della canapa, è per natura un materiale assai poroso e 

quindi estremamente adatto a tale scopo. 

 

DUREVOLEZZA E SICUREZZA 

L’utilizzo di soli materiali naturali garantisce una durata maggiore rispetto ai materiali tradizionali poiché i prodotti 

vivono in simbiosi con l’ambiente interno ed esterno adattandosi e conservandosi nel tempo. I materiali naturali 

inoltre risultano più sicuri in caso di d’incendio perché non rilasciano esalazioni di fumi e gas nocivi. 

SALUBRITA’ Grazie alla traspirabilità dei materiali Edilcanapa, l’aria che si respira in casa è VIVA poiché filtrata dal 

processo di interscambio umidità/ossigeno che opera i rivestimenti interni ed esterni rendendo l’ambiente 

estremamente sano. 

 

ECOCOMPATIBILITA’ 

La miscela di calce e canapa è naturale al 100%, completamente biodegradabile e riciclabile. NATURALE AL 100% Tutti 

i prodotti sono realizzati con materie prime esclusivamente di origine naturale: canapulo certificato per edilizia, calce 

idraulica, additivi naturali di origine vegetale. 

Tutto questo rende il prodotto completamente riciclabile e biodegradabile. 
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BTT s.r.l. 

 
E’ il nostro partner produttore e fornitore dei vetri e risponde alle 

seguenti caratteristiche 

 
- nasce nel 1980 come azienda di trasformazione del vetro piano. 

L'elevato standard qualitativo della produzione deriva dall'utilizzo 

tempestivo di tutte le migliori tecnologie sviluppate nel corso degli anni. 

-  ha ottenuto la certificazione iso 9000 (attualmente aggiornata NORMA 

UNI EN ISO 9001:2008) 

- ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio UNI. In particolare le vetrate 

isolanti, anche quando riempite con il gas, sono certificate perché 

prodotte in conformità della Norma UNI 1279-1/2/3/4 

- ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio CE relativamente ai prodotti 

temprati termicamente. Il processo di Tempra è eseguito tenendo conto 

delle prescrizioni della Norma UNI 12150-1/2. 

- Certificato della Saint Gobain Glass sulla lavorazione meccanica, trattamento termico e realizzazione di vetrate 

isolanti. 

 

DI SANTE ALESSANDRO 

DI SANTE ALESSANDRO è il partner che ci fornisce i telai per le finestre e si occupa dell’installazione degli infissi, 

l’azienda risponde alle seguenti caratteristiche: 

 

- La ditta DI SANTE ALESSANDRO è specializzata nella realizzazione e posa in opera di lavorazioni in ferro, 

alluminio e acciaio nel settore privato e industriale. 

- Contando su un’esperienza acquisita nel tempo, offre prodotti artigianali su misura e soluzioni adatte ad ogni 

esigenza, assicurando professionalità, competenza e assistenza post-vendita. 

- La ditta è in possesso della Certificazione di conformità del controllo della produzione in fabbrica secondo la 

norma EN 1090-1:2009+A1:2011 (regolamento UE 305/2011). 

 

ALLUMINIO VAL VIBRATA 

 
Alluminio Val Vibrata è il nostro partner commerciali per la fornitura della porta in alluminio anodizzato e risponde alle 

seguenti caratteristiche: 

•    Esperienza trentennale nel settore 

•    Capacità di seguire il progetto dal disegno al post vendita 
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•    Possibilità di avvalersi del team di professionisti interno all’azienda 

•    Velocità nella realizzazione e nella gestione 

•    Cura di ogni singolo dettaglio nella realizzazione del prodotto 

•    Cura e attenzione al cliente in ogni fase della lavorazione e nel post-vendita 

 

EMPORIO AGRICOLO di DI LORENZO GIUSEPPE 

L’Emporio Agricolo di Di Lorenzo Giuseppe è il partner che ci fornisce tutto il materiale di ferramenta e bulloneria per 

la Geovilla Aquila. L’Azienda, nata nel 1990 come negozio prettamente agricolo, si è evoluto nel corso degli anni 

introducendo una grandissima varietà di articoli dei settori più disparati diversificando la sua attività, ora 

vende prodotti per giardinaggio, ferramenta, casalinghi. 

 

NUOVA CTL 

 
 

E’ il nostro partner che ci ha fornito i micropali di fondazione per creare la struttura portante su palafitta della Geovilla 

Aquila e risponde alle seguenti caratteristiche 

 

- Nata nel 2003 dalla scissione totale della C.T.L. CENTRO TRASFORMAZIONE LAMIERE SRL, società fondata nel 

1987 per la lavorazione delle lamiere per conto terzi e per le aziende del gruppo, la NUOVA CTL srl, a seguito 

della scissione, ha ereditato l'attività più caratteristica relativa alla lavorazione delle lamiere per conto di 

terzi. 

- L'obiettivo principale e prioritario è quello di servire nel migliore dei modi la propria clientela. 

- Affermata principalmente sul mercato italiano, oggi i suoi prodotti sono esportati anche nei paesi CEE ed 

EXTRA CEE. 

- L'attività viene svolta su una superficie totale di 10.000 metri quadri di cui ben 4.000 coperti. 

- Soluzioni di carpenteria e lavorazione lamiere con alti standard qualitativi, anche per i progetti più complessi 

- Tutta la nostra organizzazione è orientata e ottimizzata per gestire tutte le tipologie di commesse nei tempi 

previsti, dalle più semplici alle più strutturate. 

 

 

 

 
 

   

 

 


