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Legno,trentino il primo edificio a marchio «Ce»
Certificato il Sisteiiìa Fieiniiie di Rasoiii. «Meglio di Casa Ckiiia». Veiidil.e globali
Francesca Negri
TRENTO L'unica casa made in Italy a
marchio «Ce» è firmata Rasom,
l'azienda diPozza di Fassa tra le ptic
innovative nel settore degli edifici
prefabbricati in legno. 11 Sistema
casa liemme è un modello di co
struzione dl abitazioni in legno
ecologiche e prefabbricate ed è
con questo che la Rasom è riuscita
a ottenere la certificazione Sta
15/0671 ncm solo sulla parte strutturale in legno, bensì sull'intero sistema costruttivo. Da lì l'otteni
mento della qualifica europea per i
requisitI di sicurezza e tutela della
salute e dell'ambiente,
«E stato un iter molto impegna
tivo
spiega il titolare dell'azienda, Gaetano Rasom perché fino
a oggi esistevano edifici marchiati
Ce ma costruiti su modelli ben de
finiti e standardizzati. Noi, invece,
volevamo la marcatura per te no
stre case, che sono fatte su misura
del cliente. Nessuno aveva ancora
pensato a una certificazione del
genere: abbiamo avuto l'appoggio
di Federlegno, eravamo una decina cli aziende italiane partite con
questo progetto, ma noi siamo gli
unici ad avere concluso».
Così, non solo la parte struttura
le lignea e l'insieme dei materiali
edili, ma tutto il processo che va
dalla gestione preliminare della
commessa fino alla consegna delle
chiavi a lavoro finito del Sistema
casa Fiemmc di Rasom è marchiato Ce. I vantaggi? «Alla nostra
azienda conferisce una conferma
di qualità altissima, nia i vantaggi
ti hanno soprattutto i clienti, per
ché si trovano ad avere una certifi
razione di un livello superiore a
qualsiasi altra presente sul naercalo, superiore anche a Casa Clima
fa sapere Rasom —.Inoltre, il
futuro sarà sicuramente questo,
ossia degli edifici marchiati Ce per
tutto 11 sistema costruttivo: questo
significa che commercialmente in
questo momento siamo un passo
avanti a tutti».
Rasom sta ampliando il suo rag
gb d'azione oltre che al nord Italia
anche all'estero: «Stiamo sbarrando in Svizzera dove abbiamo aperto un ufficio commerciale diretto a
Saint Moritz,in Croaziae negli Stati Uniti, dove il nostro sistema co
struttivo X Lana, che ha un'alta re
sistenza sismica, è avanti io anni
rispetto a quello attualmente esistente sul mercato americano». La
realtà fiemmese,che ha un fatturato stabile di i<i milioni di euro e impiega 70 dipendenti, si è specialir-
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zata negli anni soprattutto tu pro-

dotti di fascia medio-alta per il settore alherghiem da 4 stelle in su
oppure per 11 privato, in abitazioni
mono o là fanilgliari di liscio. Ma
non solo: «Si sta aprendo un comparto interessante per le palazzine
uffici conLinua il titolare perché le aziende oggi se devono am
pliare o rivedere la propria sede uf
fin desiderano creare ambienti di
lavoro dall'alto cornfort,che garan
tiscano il massimo benessere per i
dipendenti e efficienza energetica». E il raso di Marazzi, colosso
delle ceraniiche, a cui Rasom ha
appena consegnato una palazzina
uffici di sette piani nella sede di
Reggio Emilia. Tra le nuove com
messe, invece, c'è la realizzazione,
nei prossimi mesi, dei nuovi tcrminal dell'aeroporto di Baku,capitale dell'Azerbaigian.
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Qualità Controlli eurante la costruziore di un edificio
prefab4ricato di Sistema casa Fiemme,tornito da Ftasorn
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