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perfettamente con il paesaggio
circostante, grazie all’utilizzo di
materiali come il legno e il ve-
tro-alluminio, e a un’attenta
scelta dei colori».

Come ha reagito il mercato
all’introduzione di questa no-
vità?
«Direi in maniera molto posi-
tiva. Grazie a Cover Energy, in-
fatti, nell’ultimo biennio
l’azienda è stata protagonista di
una crescita considerevole, che
testimonia la bontà del lavoro
portato avanti dal nostro
gruppo. Questo sostiene la no-
stra convinzione che la “ricerca
e sviluppo” sia fondamentale,
così come deve essere fonda-
mentale la qualità dell’organiz-
zazione. In questi ultimi anni si
è sempre più evidenziata la
scelta di diverse aziende di de-
localizzare per ridurre i costi a
discapito della qualità del pro-
dotto. Arcadia, invece, in totale
controtendenza, ha deciso di

puntare con decisione sull’in-
ternalizzazione del proprio pro-
cesso produttivo investendo
quindi sulla crescita professio-
nale dei propri dipendenti e
sulla volontà di creare un
gruppo di lavoro coeso ed in
linea con il nostro codice etico.
Questa scelta ha permesso al-
l’azienda di continuare a garan-
tire gli elevati standard qualita-
tivi delle strutture realizzate,
con la piena soddisfazione dei
nostri committenti».

Quali sono, dunque, i tratti
distintivi che caratterizzano
l’azione di Arcadia?
«Credo che la definizione più
giusta per descrivere il nostro la-
voro sia quella di “costruttori di
impianti sportivi”, un’attività
che svolgiamo con grande pas-
sione e senso di responsabilità.
Garantiamo prodotti omolo-
gati e certificati per qualsiasi di-
sciplina: campi da calcio, ten-
nis, bocce, basket, volley, piste

di atletica e aree polifunzionali.
Siamo dotati di un’organizza-
zione che ci permette di seguire
la realizzazione dell’opera in
ogni sua fase, dal rilievo alla
progettazione, fino ad arrivare
alla costruzione vera e propria,
supportando i nostri clienti
nella scelta della migliore solu-
zione sulla base delle loro speci-
fiche esigenze».

Avete nuovi progetti in can-
tiere per il prossimo futuro?
«Diverse sono le sfide che ci
attenderanno nei prossimi
mesi. Sicuramente però conti-
nueremo a investire nella ri-
cerca e nel miglioramento tec-
nologico nel rispetto dei
protocolli che le nostre certifi-
cazioni ambientali, di qualità e
di sicurezza ci impongono. In
quest’ottica stiamo ultimando
la progettazione di quattro
nuovi prodotti che intendiamo
presentare entro la fine del
prossimo anno».

Soluzioni innovative
per gli impianti sportivi

Dare forma a un
nuovo concetto di
struttura sportiva,
capace di rispon-

dere a specifiche esigenze di ca-
rattere tecnico, energetico, am-
bientale ed economico. È
partendo da questi presupposti
che Arcadia Costruzioni Spor-
tive, azienda di Martinengo
(BG) specializzata nella costru-
zione di impianti sportivi di
qualsiasi tipologia, ha svilup-
pato e brevettato Cover Energy,
un’innovativa copertura capace
di rispondere in maniera ade-
guata alle sempre più crescenti
richieste di tutela ambientale e

razionalizzazione dei costi, pro-
venienti tanto dalle ammini-
strazioni comunali quanto dai
gestori privati: «Cover Energy è
una soluzione ibrida, che si
pone a metà strada tra una
struttura leggera e un palazzetto
dello sport in cemento armato»,
specifica il titolare di Arcadia,
Gianpietro Gustinelli, che ge-
stisce l’azienda insieme al socio
Massimiliano Bullegas.

Qual è stato il percorso che
ha portato alla realizzazione
di Cover Energy?
«Gli impianti sportivi italiani
sono storicamente caratterizzati
da notevoli sprechi di energia,
che hanno come diretta conse-
guenza un aumento delle spese
a carico del gestore della strut-
tura. Arcadia ha deciso quindi
di intervenire, cercando di in-
dividuare le cause di questi
sprechi e di studiare le possibili
soluzioni. Cover Energy è dun-
que il risultato di una seria po-
litica di ricerca e innovazione
che l’azienda ha condotto in
questi ultimi anni, per nulla
condizionata dalla situazione di
grande difficoltà generale che

ormai da diverso tempo affligge
il sistema imprenditoriale ita-
liano. Siamo anzi convinti che
proprio in momenti come que-
sti bisognerebbe incentivare
questo tipo di attività, perché è
solo attraverso l’innovazione
tecnologica e la ricerca di solu-
zioni sempre più performanti
che un’azienda può riuscire a
crescere e affermarsi sul mer-
cato».

Quali sono le caratteristi-
che peculiari che contraddi-
stinguono Cover Energy?
«La copertura Cover Energy si
compone di un nuovo tipo di
involucro completamente coi-
bentato, da applicare alla strut-
tura portante in legno lamel-
lare, in un connubio perfetto
tra impermeabilizzazione, iso-
lamento termico e produttività
energetica. Potendo usufruire
dei pannelli solari installati su
Cover Evergy, infatti, è possibile
ridurre in maniera drastica i co-
sti energetici dell’impianto, con
l’ulteriore valore aggiunto rap-
presentato dall’assenza di emis-
sioni dannose. La struttura,
inoltre, è in grado di integrarsi

I palazzetti dello sport si trasformano in piccoli gioielli tecnologici, all’interno dei quali tutela
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