
“R isolvere i problemi 
impiantistici”. Se si 

chiede qual è il core business 
di Ite Gorizia dal 1949, è que-
sta la risposta sintetica ma ef-
! cace che si ottiene. Azienda 
che i problemi impiantisti-
ci li risolve a 360° unendo 
un’esperienza di oltre 60 anni 
di storia a una tensione con-
tinua per essere al passo con i 
tempi e con la costante inno-
vazione tecnica e tecnologica 
che contraddistingue un set-
tore così ampio e complesso 
come questo.
“Telecomunicazioni, reti per 
l’energia, elettrica, fotovol-
taico e led, impianti termoi-
draulici, impianti per la sicu-
rezza (antintrusione, allarmi, 
antincendio), impianti  gas 
e acqua non hanno segreti 
né problemi che l’azienda 
non a" ronti e risolva con 
successo”, spiega con dovizia 
di particolari e un’assoluta 
conoscenza della materia la 
responsabile commerciale, 
Anna Zamaro. Una realtà 
che, in così tanti decenni, si 
è fatta apprezzare nel mondo 
dei grandi gestori delle tele-
comunicazioni, assicurando 
l’impiantistica dei molteplici 
grandi display dissemina-
ti nelle stazioni ferroviarie 
e negli aeroporti del Nord 
Italia. Inoltre ha maturato 

una competenza speci! ca 
nell’impiantistica legata alla 
produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili, 
ma anche negli impianti di 
illuminazione a ridotto con-
sumo (come quelli che usano 
i led), nella termoidraulica (il 
riferimento nello speci! co è 
alle nuove caldaie con limi-
tate emissioni in atmosfera) 
e in tutti gli interventi sugli 
impianti tradizionali per ri-
durre i consumi energetici. 
Attrezzata per ogni interven-
to complesso, Ite di Gorizia 
opera anche per la piccola e 
grande manutenzione della 
casa non solo nell’impianti-
stica tradizionale. “Nell’am-
bito del risparmio energe-
tico - spiega Zamaro - ci 
sono diversi interventi che 
si possono fare per rendere 
e#  cienti gli impianti esisten-
ti, ma anche per ottimizzare 
le prestazioni degli impianti 

fotovoltaici”. Su questi ulti-
mi, per esempio, “è possibi-
le applicare accessori che si 
interfacciano con l’inverter 
e assicurano risultati molto 
più prestanti. Con le nostre 
installazioni è possibile otte-
nere una capacità produttiva 
dell’impianto fotovoltaico di 
oltre vent’anni”, prosegue la 
manager. 
Ite o" re lo studio prelimi-
nare di progettazione degli 
impianti; la scelta delle tec-
nologie in relazione alla resa 
energetica e alle attese del 
cliente; la costruzione degli 
impianti a terra o su copertu-
re e la gestione delle pratiche 
relative. In ambito termoi-
draulico, Ite progetta e rea-
lizza impianti termici solari, 
impianti di climatizzazione, 
pompe di calore e per il ri-
sparmio energetico compre-
se le condotte acqua e gas. 

C’è un aspetto spesso 
poco evidenziato, ma 

importante da tener presente, 
quando si decide di operare 
nel settore della produzione di 
energia da fonti rinnovabili: il 
rischio aziendale, che ha con-
notati nuovi, come nuovo è il 
settore per chi lo frequenta la 
prima volta. Ostacolo supera-
bile? Certamente sì, perché in 
questi anni si sono sviluppate 
competenze in ambito assicu-
rativo speci! catamente dedica-
te alle imprese del settore delle 
energie rinnovabili, con un 
know-how volto a individuare 
i rischi da trasferire all’assicu-
razione e quelli da tenere in 
proprio.  Si caratterizza sotto 
questo pro! lo, Morgan & Mor-
gan International Insurance 
Brokers di Conegliano, società 
di brokeraggio che, per sua na-
tura, oltre a saper individuare 
i rischi, sa proporre all’inter-
locutore la migliore soluzio-
ne possibile, con particolare 
attenzione ai contratti di tipo 
“all risks”, reperibili nel merca-
to assicurativo internazionale. 
“È importante saper valutare 
i rischi per frequenza e ma-
gnitudo”, evidenzia il direttore 
tecnico Morgan Moras, “te-
nuto conto, tra l’altro, che tutti 
noi siamo abituati a ragionare 
sul danno materiale diretto, 
dimenticando quelli indiretti. 

I danni tipici nel settore ener-
gie da impianti fotovoltaici, 
biomassa, idroelettrico ed eo-
lico sono per caratteristica più 
consistenti nei danni indiretti: 
costi ! ssi, fermo aziendale, 
perdita di fatturato... Per que-
sto motivo bisogna riservare 
particolare attenzione ai conte-
nuti contrattuali delle polizze e 
al calcolo stimato delle perdite.” 
Qui si concentra l’attenzione di 
Morgan & Morgan. Un princi-
pio che contraddistingue l’ope-
ratività è quella di rifuggire le 
soluzioni semplici che di solito 
propone il mercato assicurati-
vo, perché è fondamentale fare 
una valutazione complessiva 
della situazione e personalizza-
re la risposta. Di conseguenza, 
la società ha creato un modello 
di risk management e insuran-

ce management. “Assistiamo il 
cliente anche nella determina-
zione del contenuto contrat-
tuale, nelle stime dei valori da 
assicurare - sottolinea il diret-
tore -, nella ricerca dei prezzi 
di mercato, nella gestione del 
sinistro, anche all’estero, nella 
conciliazione e nell’attuazione 
di piani di emergenza in caso 
di sinistri catastrofali”. Inoltre, 
Morgan & Morgan è al ! anco 
dell’impresa green in ogni fase 
del progetto: dal cantiere per la 
costruzione degli impianti di 
produzione d’energia, alla loro 
attivazione e funzionamento. 
Interlocutore preferenziale dei 
maggiori gruppi assicurativi 
mondiali e autorizzata a corri-
spondere con i Lloyd’s di Lon-
dra, la società opera su tutto il 
territorio italiano.
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“La realizzazione della 
propria abitazione rap-

presenta, per ogni persona, 
l’investimento più importante 
ed emozionante della vita ed è 
in virtù di questo che la nostra 
azienda da anni si è specializza-
ta nella realizzazione di case ed 
edi! ci in legno a basso consu-
mo energetico e ad alto confort 
abitativo”. Questo il pensiero di 
Luigino Chiarello, titolare della 
Costruzioni Chiarello, azien-
da vicentina che quest’anno 
ha deciso di essere presente a 
Klimahouse. L’azienda fa della 
personalizzazione la sua carat-
teristica distintiva. Ogni pro-
getto, proposto da committenti 
privati o da progettisti, viene 
realizzato come si trattasse di 
un abito su misura.  Altro ele-
mento distintivo è rappresenta-
to dall’analisi approfondita che 
i tecnici dell’azienda operano 
sul progetto, prima di dare il 
via alla fase realizzativa. Gra-
zie alla previa veri! ca in 3D, è 
infatti possibile individuare e 
correggere ! n dall’inizio even-
tuali inadeguatezze o incompa-
tibilità di progettazione, elimi-
nando o limitando al massimo 
gli interventi correttivi da ap-
portare in cantiere a lavori ini-
ziati. Un approccio di questo 

genere permette, in fase di ulti-
mazione dei lavori, al commit-
tente non solo di apportare un 
ampio numero di personaliz-
zazioni sulla struttura interna 
dell’abitazione, ma anche di 
intervenire negli anni a seguire 
modi! candola e adeguando-
la a nuove esigenze di spazio 
o di gusto. L’eccellenza delle 
prestazioni energetiche degli 
edi! ci realizzati da Chiarello è 
anche il frutto di particolari ac-
corgimenti nella ! nitura della 
struttura, che viene realizzata 
utilizzando soluzioni tecniche 
all’avanguardia e i migliori 
materiali presenti sul mercato, 

con un’attenzione particolare 
all’aspetto della sostenibilità. 
Costruzioni Chiarello è infat-
ti azienda certi! cata Pefc e fa 
parte del consorzio Legno Ve-
neto che favorisce l’utilizzo di 
materiali costruttivi a km zero.
 “Il nostro obiettivo è costruire 
case vicine alla gente, vivendo 
a stretto contatto con i nostri 
clienti ogni momento della fase 
realizzativa, in modo da poter 
proporre loro sempre le mi-
gliori soluzioni che l’esperien-
za ci ha insegnato”, conclude 
Luigino Chiarello, “Chi ci ha 
scelto se ne rende conto ogni 
giorno”. Costruzioni Chiarello 
(www.costruzionichiarello.it) 
propone con regolarità visite 
guidate presso i propri cantieri 
non solo per far vedere e tocca-
re con mano cosa sta dietro un 
vero edi! cio a basso consumo 
energetico, ma anche per pro-
muovere la sensibilità e la cul-
tura dell’abitare in legno.

Case vicine alla gente
È il credo con cui Costruzioni Chiarello 
da anni realizza le sue abitazioni in legno
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