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la Dnv, e a breve otterrà la 
certifi cazione sui prodotti, 
giacché già da qualche anno 
rivolge particolare attenzio-
ne all’ambiente attraverso 
la lavorazione con vernici ad 
acqua. Oggi, come allora, la 
passione e la bravura, l’inge-
gno abbinato alla più inno-
vativa tecnologia fanno della 
Ripor Srl uno dei punti di ri-
ferimento nel mercato delle 
porte e degli stipiti.

A raccontarla sembra una 
storia da celluloide, un rac-
conto tipicamente italiano, 
una saga di famiglia che 
compie sessant’anni e che ha 
già un futuro rifl esso negli 
occhi svelti di un bambino 
di nome di Lorenzo. Le linee 
guida sono sempre state fl es-
sibilità, ovvero capacità di 
intuire cosa volesse il proprio 
interlocutore, e farlo diveni-
re realtà. Così Stefano Rizzo 
interviene quando gli si chie-
de cos’è la Ripor Srl. Produt-
tori di porte. Ma non è solo 
costruirle, semmai uscire dal 
processo standardizzato per 
dare al cliente ciò che deside-
ra. Questa è la differenza tra 
chi produce e chi assembla. 
Questa la fi losofi a di Ripor, 
che ha radice profonde, un 
lungo corso fatto di mani di 
artigiani che hanno traman-
dato l’arte che oggi si enfa-
tizza attraverso un’azienda. 
La Ripor Srl ha il cuore nella 
provincia vicentina, a Thie-
ne per esser precisi, terra di 
artigiani e di gente che ha 
saputo farsi da sé. Terra d’ar-
tigiani e storie di famiglia. 
Sembra di assistere ad un leit 
motive che ha fatto del Nor-
dest una terra di pionieri e di 
importanti industriali. Anche 
a scoprire la storia della Ripor 
si intuisce subito che staremo 
ad ascoltare questa musica. 
Erano gli Anni 30, inizia Ste-
fano Rizzo, che oggi è guida 
e mentore dell’azienda che 
ha saputo nel tempo divenire 
uno dei capisaldi del Veneto 
che produce porte. Ed è qui, 
da questo inizio, dagli Anni 
30, da un’Italia che ancora 
doveva esser fatta che parte 
l’inizio del nostro racconto. 
Romano e Alfonso Rizzo so-
no fratelli: hanno passione 
e voglia di intraprendere. 
Da queste basi nasce un 
piccolo laboratorio artigia-
nale. Ma gli anni non erano 
proprio dei migliori. C’era 
un signore pronto a conqui-
stare l’Europa, e i giovani 
balilla marciavano anch’essi 
col passo severo. Romano e 
Alfonso devono chiudere, 
scegliere due strade diverse, 
e laddove Alfonso decide di 
lasciare la strada che fi no 

ad allora lo aveva condotto, 
Romano incontra i Frau, e 
in quell’azienda continua la 
sua abilità di artigiano del 
legno. È qualcosa che i Rizzo 
devono avere nel sangue, il 
saper lavorare il legno, sa-
perne saggiare le venature, 
e scegliere cosa ne spunterà 
fuori. Tra la guerra e il 1946 
Romano lascia la sua Thiene, 
decidendo come molti altri 
suoi coscritti di avventurarsi 
nella Germania del Führer. 
Sono anni diffi cili, in cui il 
capostipite della famiglia 
Rizzo lavora sodo e fa ritor-
no soltanto al termine del 
confl itto. I falegnami, spie-
ga Stefano Rizzo, erano dei 
factotum allora. Porte, infi s-
se, mobili, riparazioni. Tutto 
passava in bottega e per tutti 
c’erano sorrisi e grandi mani, 
abili, ingegnose. Giuliano e 
il fratello, fi gli di Romano, 
lo guardano, lo seguono in 
bottega, gioco forza ne re-
spirano i segreti che a poco 
a poco il padre tramanda. E 
con i segreti comprendono il 
come fare, come si addolcisce 
il legno per trasformarlo se-
condo le preferenze. 
Artigiani anch’essi, come il 
padre, ma ecco che nei primi 
Anni 60, quando la ricostru-
zione del Paese aveva porta-
to più soldi, ma soprattutto 
più speranza, i fratelli Rizzo 
insediano quella che divente-
rà a distanza di qualche anno 
la principale sede dell’attivi-
tà. La prima realtà concreta, 
ovvero giuridicamente fon-
data, si chiama Rizzo Roma-
no e Figli e si specializzerà 
nella costruzione dei serra-
menti per esterni e interni. Si 
lavora per i privati, ma già si 
incomincia ad avere contatti 
con qualche piccola azienda 
locale. E qui si deve aprire 
una parentesi doverosa: per-
ché è vero che questa è una 
storia familiare che parla di 
persone che fanno un lavo-
ro eccellente trasformando 
il legno in porte di prestigio, 
ma anche altrettanto vero 
che le stesse persone hanno 
da sempre mantenuto un le-
game assoluto con il territo-
rio in cui abitano. Il Nordest, 
di cui i Rizzo sono parte ed 

esempio di produttività, è 
per loro il luogo delle radici, 
ma anche del mercato di ri-
ferimento di cui oggi si può 
ben dire siano una delle pun-
te di diamante, ovviamente 
nel loro settore. Ed è proprio 
da quegli anni, dalla fi ne dei 
Sessanta in poi, che la richie-
sta da parte di fornitori e di 
quello che poi diventerà il 
mercato di riferimento si fa 
più impegnativa. 
Romano lascia ai fi gli, e loro 
fondano la 2R di Rizzo fra-
telli. Lavorano nel team del-
la costruzione del teatro di 
Thiene, e continuano la mes-
sa in atto della loro mission 
di artigiani. Specializzandosi 
sempre di più, e continuando 
a mantenere altissimo il livel-
lo qualitativo. 
È a questo punto che entra in 
gioco il fi glio di Giuliano Riz-
zo, Stefano. Accanto al pa-
dre, come il suo anni prima 
lavorò a fi anco del proprio, e 
poi un’esperienza personale 
nel campo imprenditoriale. 
Per saggiare il terreno, e per 
cimentarsi in una avventura 
che fosse propria. E mentre 
l’azienda del padre e dello 
zio si specializzava sempre 
più nella lavorazione di pan-
nelli per porta semilavorati, 
la sua azienda, che nel frat-
tempo si era trasformata in 
Rizzo sas, completava il ciclo 
produttivo con la messa in 
commercio delle porte pro-
dotto fi nito. 
La storia potrebbe fi nire 
qua, ma manca solo l’ultimo 
tassello: l’acquisizione della 
azienda 2R da parte di Ste-
fano che da un decennio ha 
registrato il marchio Ripor, 
per dare una più forte con-
notazione ai prodotti. Nel 
2002 parte la nuova sfi da 
con la Ripor Srl, la realtà di 
oggi, con dei brevetti impor-
tanti come la costruzione dei 
pannelli di tipo assemblato e 
uno tra gli stipiti già in pro-
duzione. Si diceva della qua-
lità: sia dal nonno artigiano 
che come azienda, la qualità 
ha sempre caratterizzato tut-
te le lavorazioni dei Rizzo, 
tanto che nel 2001 l’azienda 
ha ottenuto la certifi cazione 
Iso 9002, oggi 9001-2000 dal-

Ripor Srl: con una storia di sessant’anni, è il riferimento del Nordest

I mattoni della serie Borgo Vecchio 
di Ibl si caratterizzano come i pro-
dotti più esclusivi della linea ‘Terre 
di Romagna’. Un particolare proces-
so di invecchiamento conferisce ad 
ogni singolo elemento il caratteri-
stico arrotondamento degli spigoli, 
inconfondibile segno distintivo di 
questo prodotto, unico nel panora-
ma dei mattoni faccia a vista tipo a 
mano.
Resistenti alle sollecitazioni mec-
caniche e agli agenti atmosferici, 
prodotti attraverso un processo pro-
duttivo non inquinante che prevede 
l’utilizzo di materie prime naturali 
come l’argilla, l’acqua e la sabbia 
(non sono presenti infatti coloranti, 
colle, siliconi e cementi), i matto-
ni Borgo Vecchio sono il materiale 
ideale per costruire pareti in lateri-
zio di grande impatto estetico che 
contribuiscono al risparmio dei con-
sumi energetici.
Grazie alle numerose combinazioni 
rese possibili dalle varianti di pro-
dotto - disponibili in svariati formati, 

colori e fi niture - si possono realizza-
re murature, rivestimenti, pavimen-
tazioni e sottotetti sia per uso in-
terno che esterno. Borgo Vecchio è 
disponibile in diciotto varianti e vie-
ne consegnato dopo aver superato i 
severissimi controlli del programma 
‘Rottura 0 IBL’, ovvero, il controllo 
sul carico di rottura di ogni singolo 
pezzo e la selezione solo delle prime 
scelte, inoltre, l’imballo è stato pro-
gettato per tutelare il prodotto dal-
le sollecitazioni dei trasporti, dispo-
nibile anche l’innovativo Tecnopack 
dove all’interno del pallet si possono 
trovare mini imballi con trenta listel-
li o dodici angolari. I formati listelli 
e angolari presentano uno spessore 
ridotto (3 cm.) e sono ideali per rive-
stimenti interni e dove è richiesta la 
posa a colla. Peculiarità della gam-
ma sono alcune tipologie esclusive 
come le tavelle, le quadrotte ed in 
particolare il regolo ed i cubetti.  
Prodotti esteticamente ricercati e di 
grande originalità, cubetto e regolo, 
rappresentano la nuova alternativa 

ai mattoni dai formati consueti: la 
loro versatilità li rende particolar-
mente adatti a divenire protagonisti 
indiscussi di pavimenti e rivestimenti 
per ambienti interni ed esterni, di 
gusto rustico e moderno. 
Attraverso il nuovo formato, cubet-
to, si presta a divenire elemento 
decorativo che esalta il carattere di 
superfi ci importanti e arricchisce gli 
ambienti attraverso il tocco di una 
rustica modernità. 
La fl essibilità di utilizzo rende i 
prodotti Borgo Vecchio ideali per 
progetti di restauro, recupero e 
ristrutturazioni di alto pregio ar-
chitettonico, trasformandoli in ele-
menti di grande forza espressiva, in 
grado di interpretare alla perfezione 
anche i caratteri di un nuovo design 
dallo stile contemporaneo rispetto-
so dell’ambiente ed in linea con tutti 
i requisiti richiesti dalla bioedilizia. 
I mattoni faccia a vista Ibl, nel pie-
no rispetto di quanto previsto dalla 
Direttiva europea 89/106 /CE, non 
presentano alcuna pericolosità ra-

dioattiva per la salute dell’uomo e 
pertanto, possono essere utilizzati 
per rispettare il valore di progetto di 
200 Bequerel al metrocubo di con-
centrazione di gas Radon, previsto 
per gli edifi ci di nuova costruzione 
dalla Raccomandazione Euratom 
della Commissione europea n. 
143/90. Ibl, quindi, non vuol dire 
solo preferire laterizi di alta qualità 
e mattoni faccia a vista al top della 
bellezza, ma anche tutelare la salute 
di chi abita e sostenere la salvaguar-
dia dell’ambiente.

Borgo Vecchio: la scelta giusta per rivestimenti di pregio

Benessere e bellezza di casa Ibl

Le nuove costruzioni? Moderne, tecnologiche, 
sostenibili. È questo il tema centrale scelto per 
le celebrazioni della Giornata Mondiale della 
Normazione, in calendario il prossimo 14 otto-
bre, promossa e sostenuta anche da Uni (Ente 
Italiano di Unifi cazione) che riguarda il pre-
sente e il futuro del mondo delle costruzioni: 
Intelligent and sustainable buildings, adire di 
un ambito in cui la normazione tecnica gioca 
da sempre un ruolo di primissimo piano. Un te-
ma così signifi cativo da indurre Uni a sostenere 
con forza il messaggio che sì, il settore delle co-
struzioni è cresciuto sino a diventare una delle 
industrie più diffuse e sviluppate al mondo, 
ma che, recando con sé enormi implicazioni 
che coinvolgono tutte e tre le dimensioni del-
lo sviluppo sostenibile - economico, sociale e 
ambientale – risulta sempre più urgente che i 
principi della sostenibilità edilizia si combinino 
con l’alta tecnologia per ottimizzare l’effi cien-
za energetica, la salute, la sicurezza, la comu-
nicazione e la più completa fruibilità dell’im-
mobile. Ecco allora che le norme internazionali 
elaborate da Iec (International Electrotechnical 
Commission), Iso (International Organization 
for Standardization) e Itu (International Te-
lecommunication Union) forniscono gli stru-

menti attraverso i quali tutti questi principi 
vengono tradotti in applicazioni pratiche e 
realizzati concretamente su scala globale. Oggi 
gli edifi ci – siano essi commerciali, governativi 
o semplicemente residenziali – sostengono in 
coro tutti i presidenti degli Enti che si occupano 
delle norme internazionali, devono rispondere 
ad una molteplicità di requisiti e soddisfare le 
più svariate esigenze: dalla resistenza al fuoco 
e agli eventi naturali, agli attacchi terroristici, 
passando attraverso l’effi cienza energetica e 
un ridotto impatto ambientale sino all’integra-
zione con reti It e all’accessibilità per disabili 
e persone anziane. Gli immobili costituiscono 
una larga parte dei patrimoni economici di 
organizzazioni, individui, nazioni. Il settore 
assorbe da solo una considerevole parte della 
forza lavoro a livello mondiale. Oltre a ciò, i 
materiali da costruzione e i processi edilizi han-
no un indubbio impatto sulla salute e sulla si-
curezza tanto dei lavoratori del settore quanto 
della gente che vive o lavora negli edifi ci stessi. 
La qualità delle costruzioni ha una infl uenza 
diretta sulla qualità della vita. Da un punto di 
vista ambientale, inoltre, un edifi cio non è un 
oggetto inerte, bensì da un lato consuma una 
enorme quantità di risorse naturali, dall’altro 

produce rifi uti e inquinamento. Senza contare 
il signifi cativo consumo di energia che è corre-
lato con le emissioni di gas serra. Il consenso 
internazionale sul quale si basano le norme Iec, 
Iso e Itu – e che coinvolge sia i Paesi che i vari 
soggetti interessati (stakeholder) - incoraggia 
indubbiamente la loro applicazione in tutto 
il mondo. Così il consenso che accompagna le 
norme sul contrasto ai cambiamenti climatici, 
sul risparmio energetico, sulla terminologia e 
sulle performance ambientali, sulla dichiara-
zione ambientale dei prodotti da costruzione, 
sull’effi cienza energetica, sul controllo e la 
verifi ca delle emissioni di gas a effetto serra 
fornisce una solida base ad architetti, inge-
gneri, grafi ci, proprietari e autorità pubbliche 
affi nché sviluppino una edilizia sostenibile.  
Tramite l’elaborazione di norme tecniche che 
predispongono le nuove costruzioni a precisi 
requisiti di connettività, il lavoro di Iec, Iso e 
Itu contribuisce a creare edifi ci insieme soste-
nibili e intelligenti. L’edilizia incorpora infatti 
sempre più dispositivi elettronici collegati a reti 
digitali: il controllo remoto dell’illuminazione 
e del calore o i sistemi di sicurezza rendono la 
‘casa intelligente’ una realtà. Considerate le 
varie tecnologie coinvolte, le norme interna-

zionali che consentono l’interoperabilità e la 
sicurezza sono chiavi per creare valore e offrire 
scelta ai consumatori, rendendo possibile l’uti-
lizzo di diversi prodotti, servizi e risorse e così 
accelerare lo sviluppo e la crescita del mercato. 
Una giornata, quindi, per dire che le norme Iec, 
Iso e Itu, se applicate alle odierne costruzioni, 
incrementano l’effi cienza della produzione, 
ottimizzano le risorse, diffondono conoscenze, 
danno un impulso al libero commercio e alla 
sana competizione. Semplifi cano inoltre le fasi 
di disegno e progettazione edilizia. E che, in-
fi ne, contribuiscono non solo a fi ssare requisi-
ti basilari di qualità e di sicurezza, ma anche 
all’affermazione di una edilizia sostenibile e 
altamente tecnologica.

Uni celebra la Giornata Mondiale della Normazione e punta sul ruolo delle norme internazionali

Per un’edilizia sostenibile e avanzata

Le porte perfette

Stefano Rizzo, 
amministratore di Ripor Srl
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formativo che si terrà al Vega 
di Marghera, che tratterà delle 
procedure e delle prove per la 
certifi cazione Ce dei vetri stra-
tifi cati di sicurezza: antiproiet-
tile, antifuoco, antiesplosione. 
Di tutta la produzione vetraria 
nazionale quella edilizia – pur 
non essendo primaria – occupa 
una parte non trascurabile. In 
Italia, su cinque milioni e mezzo 
di tonnellate annue, il vetro per 
contenitori copre il 70 per cento, 
mentre il piano è pari al 20 per 
cento. Di questo, due terzi è de-
stinato all’edilizia, il rimanente 
ai trasporti. L’edilizia, quindi, ha 
saputo ricavare il proprio spazio 
e oggi è particolarmente sotto 
gli occhi degli addetti ai lavori 
a causa dell’obbligo della mar-

catura Ce. Contemporaneamen-
te all’attività di certifi cazione, 
la Stazione sperimentale porta 
avanti la propria vocazione for-
mativa. Non formazione gene-
ralizzata – specifi ca il direttore 
Tucci – ma mirata a colmare de-
terminate carenze. Quest’anno 
è la volta di andare a scoprire 
il vetro laminato (composto da 
strati di vetro e un intercalare 
plastico in pvb) e la sua valoriz-
zazione nel campo edilizio. 
Tuttavia, oltre ai seminari la Ssv 
offre una formazione perma-
nente, essendo dotata nella se-
de di Murano di una biblioteca 
che dispone di oltre 4000 volu-
mi, frequentata annualmente 
da un folto pubblico di studenti 
e appassionati.

Il vetro: trasparenza e sicurezza 
da garantire. A farlo ci pensano 
alcuni professionisti che da lun-
go tempo tutelano la materia e 
il consumatore fi nale per mezzo 
di controlli e prove di laborato-
rio ad hoc. È questo il caso della 
Stazione sperimentale del vetro 
(Ssv), un ente pubblico econo-
mico di ricerca che da oltre cin-
quant’anni promuove con inda-
gini, studi, ricerche e analisi il 
progresso tecnico dell’industria 
vetraria nazionale. Istituita da 
una legge del 1954, la Stazione 
sperimentale del vetro dal 1956 
è l’unica realtà italiana ad occu-
parsi di ogni problema tecnico e 
scientifi co del settore. A tal fi -
ne viene fi nanziata in parte dal 
contributo che le aziende italia-
ne versano in proporzione alla 
rispettiva capacità produttiva e 
al valore delle merci importa-
te, e in parte da  prestazioni. 
Controllo e ricerca sono le pa-
role d’ordine di un team di cir-
ca 45 esperti che nelle due sedi 
di Marghera e Murano sono in 
grado di compiere oltre 4.000 
test all’anno. Sotto la lente d’in-
grandimento e la strumentazio-
ne della Stazione sperimentale 
del vetro fi nisce qualsiasi tipo di 
processo che serve a produrre le 
lastre trasparenti: vetro piano, 
tecnico, cavo, fi bre, lavorato a 
mano, materie prime e refratta-
ri, fi no al forno. 
Attraverso degli algoritmi – 
spiega Antonio Tucci, direttore 
dell’ente che agisce sotto l’egi-
da del Ministero delle Attività 
produttive – possiamo ricavare 
in che modo determinate pro-
prietà di un vetro (la resisten-
za chimica e le varie proprietà 
fi siche), siano infl uenzate dalla 

sua composizione. Proprio in 
Veneto, nel cuore dell’eccellen-
za vetraria, trova origine la Ssv 
che da poco meno di due anni è 
stata autorizzata ad operare co-
me laboratorio notifi cato pres-
so la Commissione europea per 
la certifi cazione del vetro per 
l’edilizia. Secondo la direttiva 
europea 89/106, infatti, il pro-
duttore di vetro piano destina-
to all’edilizia è tenuto a dimo-
strare la conformità del proprio 
prodotto alle norme europee 
emanate dal Comitato europeo 
di normazione. 
Qui interviene la Stazione speri-
mentale del vetro: a Marghera, 
nel laboratorio situato nel Par-
co scientifi co e tecnologico di 
Venezia Vega, passano le lastre 
che necessitano di tale marca-
tura. La Commissione europea 
– afferma Tucci – esige che nel 
mercato vengano immessi  pro-
dotti corrispondenti a requisiti 
minimi essenziali di sicurezza e 
igiene. Ad attestare ciò provve-
de infatti la Stazione sperimen-
tale del vetro che, al termine del 
test di un prototipo fornito da 
un’azienda, rilascia o meno il 
rapporto di prova indispensabi-
le per ottenere la marcatura Ce. 
La questione, sviluppatasi di re-
cente, ha portato molti produt-
tori ad uniformarsi alle norme, 
a sottoporre quindi il proprio 
prodotto alle verifi che indispen-
sabili alla commercializzazione. 
È anche per questo che il pros-
simo convegno organizzato 
dalla Stazione sperimentale del 
vetro verterà sulle lastre usate 
in edilizia e gli adempimenti 
di legge. In particolare il pros-
simo 13 marzo 2009 i produt-
tori sono invitati al seminario 

La Stazione sperimentale è un ente di controllo, ricerca e innovazione

La ristrutturazione da sempre è 
un cavallo di battaglia di Ripor. E 
difatti Stefano Rizzo, alla guida 
dell’azienda, dichiara che, crisi a 
parte, ci sono nuove possibilità 
per chi è del settore legate pro-
prio al restauro. Costruiamo quasi 
tutto e puntiamo su un prodotto 
su misura – afferma – riuscendo 
a garantire risultati eccellenti 
dove i prodotti standardizzati 
non possono essere impiegati. 
Le porte di Ripor, azienda con 
sede nella provincia vicentina, a 
Thiene, sono capaci di adattar-
si alle richieste del cliente e alle 
più svariate situazioni. Facciamo 
porte su misura seguendo esat-
tamente le richieste del cliente, 
aggiunge Rizzo. E proprio nel 
restauro la fl essibilità dell’azien-

da probabilmente dà il meglio di 
sé. Riusciamo a fare porte come 
le facevano secoli fa – spiega –, 
ma oltre che in palazzi storici, il 
lavoro di tutti i giorni si basa su 
restauri di edifi ci di alcune deci-
ne di anni. Periodi in cui non si 
guardava più che tanto alla stan-
dardizzazione delle porte, quindi 
le dimensioni variano da una al-
l’altra e non resta che fare pro-
dotti su misura. Una capacità di 
adattarsi alle esigenze del singo-
lo caso lontana dalla produzione 
industriale. Proprio per questo 
Rizzo va fi ero di defi nirsi un ar-
tigiano. Un artigiano consape-
vole però del fatto che la gente 
guarda anche il prezzo. Il vestito 
lo posso trovare in negozio, op-
pure – afferma sempre l’ammi-

nistratore di Ripor – me lo posso 
far fare dal sarto. Un prodotto 
diverso perché ovviamente fat-
to su misura, ma sappiamo bene 
che il costo ha la sua importanza, 
quindi puntiamo ad un prodotto 
che oltre alla qualità possa anche 
avere un prezzo competitivo. Dal 
punto di vista del prezzo, alla 
fi ne siamo sullo stesso piano di 
industrie che lavorano su una 
produzione standard, ma che ri-
caricano parecchio sul conto nei 
lavori in cui ci sono porte che 
escono dalla produzione seriale. 
Il restauro e l’edilizia ecocom-
patibile sono cose che vengono 
spesso affi ancate l’una all’altra e 
rappresentano il futuro. Ripor lo 
sa bene. Il mercato sarà sempre 
più basato sulla ristrutturazione 

Ripor effettua molteplici interventi personalizzati per fi niture d’eccezione

Porte prestigiose a misura di necessità 

Per rispondere effi cacemente alle nuove esigenze di 
mercato, Fiera Bolzano nel 2009 rinnova il duo della 
costruzione, portando nello stesso quartiere fi eristico 
le due più importanti fi ere del settore. Dal 5 all’8 mar-
zo del prossimo anno Viatec, fi era specializzata per la 
costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali, 
si svolgerà in contemporanea a Baumec, fi era specia-
lizzata per macchine ed attrezzature edili, diventan-
do una manifestazione altamente specializzata e di 
grande rilievo sul mercato italiano dei macchinari e 
delle attrezzature edili e stradali. 
Tale appuntamento per gli operatori del settore si 
svolge sempre negli anni dispari e si rivolge in prima 
linea a responsabili della costruzione e gestione stra-
dale nelle pubbliche amministrazioni, a funzionari e 
tecnici di autostrade, ad imprese di costruzioni, pro-
gettisti, ingegneri e geometri.
Lo svolgimento contemporaneo delle due fi ere spe-
cializzate in ambito edile porterà, grazie alla sovrap-
posizione dei vari settori espositivi, a nuove sinergie 
tra espositori e visitatori. Baumec/Viatec 2009 si esten-
deranno su una superfi cie di trenta mila metri qua-
drati; ospiteranno convegni e seminari sul tema della 
sicurezza nelle costruzioni e su argomenti inerenti le 
tecniche di costruzione di infrastrutture e sul traffi co.
Giunta alla sua quinta edizione, Viatec a Bolzano è un 
punto di riferimento per gli operatori del settore, con-
fermandosi l’unica fi era in Italia dedicata alla costru-
zione e alla manutenzione di infrastrutture stradali 
in ambito montano. La combinazione di Viatec con 
Baumec rafforza l’offerta espositiva della fi era e au-
menta, da un lato, il suo potenziale di attrarre nuovi 

visitatori che potranno contare su un’offerta più am-
pia ed appetibile  e, dall’altro, risponde alle esigenze 
degli espositori che potranno sfruttare i target delle 
due fi ere per ampliare il proprio portafoglio clienti. 
Questo nuovo duo aumenta le aspettative: alla mani-
festazione sono attesi circa quattrocento espositori e 
circa diecimila visitatori. Secondo Reinhold Marsoner, 
direttore di Fiera Bolzano, l’abbinata Viatec e Baumec 
è un primo passo per soddisfare, da un lato, le esigen-
ze di mercato e, dall’altro, valorizzare le singole ras-
segne specializzate incorporandole a manifestazioni 
che coprono l’intero comparto di riferimento.
L’Alto Adige vanta un forte know-how nel settore 
delle infrastrutture stradali e, all’ultima edizione di 

Viatec, nel febbraio 2008, oltre il 50% dei visitatori è 
giunto da fuori Provincia di Bolzano. Viatec si avvale 
della collaborazione di due importanti partner locali 
come l’Autostrada del Brennero A22 e la Ripartizio-
ne strade della Provincia autonoma di Bolzano che 
danno un contributo importante nell’organizzazione 
del congresso scientifi co internazionale di accompa-
gnamento alla manifestazione. Per quattro giorni 
esperti del settore presenteranno nuove tecnologie 
e tendenze per le opere stradali, offriranno informa-
zioni aggiornate e trasmetteranno le loro conoscenze 
tecniche attraverso la presentazione di applicazioni 
pratiche. 
A Viatec saranno in mostra macchinari, prodotti e tec-
nologie per la costruzione e la manutenzione di stra-
de, ponti, gallerie, sistemi e prodotti per la sicurezza 
delle strade, dispositivi per la sicurezza nei cantieri, 
servizi per la pianifi cazione, gestione e controllo del 
traffi co, viabilità e manutenzione invernale, segnale-
tica stradale.
Baumec è invece il settore espositivo di riferimento 
per tutto ciò che ruota attorno al settore edile: mac-
chine movimento terra e cingolati, gru, carrelli, eleva-
tori, argani, macchine ed attrezzature per l’edilizia, 
veicoli di trasporto, veicoli ed attrezzature per servizi 
comunali, abbigliamento professionale, sistemi di si-
curezza e protezioni. 
La sicurezza sul lavoro costituisce il tema principale 
di questa seconda edizione, dati e novità legislative 
saranno presentati sabato 7 marzo nel corso del con-
vegno ‘Il nuovo testo unico: novità ed applicazioni 
pratiche’, presso il centro congressi della fi era.

Dal 5 all’8 marzo Viatec e Baumec insieme per garantire una maggiore competitività nel settore

Fiera Bolzano, sodalizio nelle costruzioni

– spiega Stefano Rizzo – e noi 
sappiamo di essere preparati. 
In più, per quanto riguarda la 
bioedilizia, stiamo lavorando per 
arrivare ad avere delle fi niture 
all’acqua mantenendo lo stesso 
grado di fi nitura delle vernici 
tradizionali. Poi si sta puntando 
anche su prodotti biocompatibili, 
come oli naturali e cere. Indub-
biamente prodotti più piacevoli, 
che mettono in evidenza tutte le 
peculiarità del legno. Purtroppo 
la cultura del legno si sta perden-
do. Sono diffusi prodotti a base 
di plastica, ma la differenza col 
legno è abissale. Il legno richiede 
manutenzione, ma si può sem-
pre recuperare. Un serramento 
in plastica non si recupera, per 
non parlare dei problemi che ci 
saranno legati allo smaltimento. 
Di recente Ripor ha suddiviso la 
propria produzione in cataloghi 
differenziati, uno per le classiche 
produzioni in legno e uno inve-
ce per i prodotti più moderni e 
innovativi. Vengono utilizzati 
materiali nuovi, pensati soprat-
tutto per ambienti di lusso. Ad 
esempio vengono fatti stipiti in 
alluminio e acciaio, legni laccati 
con effetto a specchio, vengono 
fatte addirittura porte in pelle. 
Esempio paradigmatico è ‘Elle 
Collection’, l’ultima linea di lus-
so di Ripor. ‘Elle come Lusso, Elle 
come Linearità, Elle come Luce’: 
è lo slogan pensato per la nuo-
va linea. Queste le linee guida 
che abbiamo seguito per creare 
la nuova collezione – dichiarano 
in azienda -. Porte esclusive e ri-
cercate, realizzate con materiali 
considerati da sempre di grande 
prestigio. L’utilizzo di questi pre-
ziosi elementi è, di fatto, la no-
stra innovazione, fi rmata Ripor. 
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