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“A CASA TUTTO BENE?” 
LE SOLUZIONI IMMERGAS - SCENARI PER PROGETTARE, COSTRUIRE E ABITARE 

 
 

Immergas ha partecipato al meeting promosso da Edili Reggio Emilia e da 
GoldenPath, salute e benessere, che ha riunito al Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi a Reggio Emilia esperti e professionisti attivi in tutta la filiera 
dell’abitare: dalla progettazione alla costruzione con i contributi dei produttori di 
impianti e tecnologie. 

 
Brescello 16 ottobre 2019 - L’evoluzione del concetto di sostenibilità dell’abitare orientata 
al comfort, al risparmio energetico e all’efficienza è stata al centro di un meeting promosso 
da Edili Reggio Emilia e da GoldenPath, salute e benessere, che ha riunito al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi a Reggio Emilia esperti e professionisti attivi in tutta la filiera 
dell’abitare: dalla progettazione alla costruzione, con i contributi dei produttori di impianti e 
tecnologie. 
Immergas ha dato pieno sostegno al confronto a più voci aperto dal Vicepresidente della 
Regione Emilia-Romagna Raffaele Donnini che ha ribadito la necessità di: «Rigenerare il 
patrimonio edilizio esistente per realizzare lungo la via Emilia un futuro fatto di città più 
sostenibili. É questa la scelta che abbiamo fatto e che portiamo avanti anche con incentivi 
per chi rigenera edifici esistenti e si avvale dei concorsi di progettazione». 
Alberto Montanini, Direttore Normative e Rapporti Associativi Immergas, è stato tra i 
relatori del focus “comfort e salubrità degli spazi abitati”. Montanini ha presentato le 
soluzioni Ibride Immergas che erano al centro anche di uno stand allestito nel contesto del 
meeting: «l’85,3% dei consumi di una casa è legato al benessere e al comfort, quindi per 
affrontare le sfide del futuro è necessario ragionare con un’ottica integrata: non è più 
sostenibile considerare l’impianto di riscaldamento, il condizionamento, l’acqua calda 
sanitaria, il trattamento dell’aria come cose separate. Solo integrandole con un gestore 
intelligente e con il complesso delle soluzioni tecnologiche installate nell’edificio, si potrà 
fare un reale passo avanti verso la sostenibilità e Immergas vuole lavorare in questa 
direzione anche aiutando tutta la filiera delle costruzioni a recepire i tanti cambiamenti che 
abbiamo di fronte a livello normativo, offrendo consulenza e supporto a progettisti e 
installatori». 
Molto interesse ha suscitato la riflessione di Marcello Balzani, Presidente di Clust-ER Build di 
Bologna: l’associazione di imprese, centri di ricerca, enti di formazione che condividono 
competenze, idee e risorse per sostenere la competitività del settore dell’edilizia e 
costruzioni. Immergas è tra i soci di Clust-ER Build: «In Emilia Romagna» - commenta 
Marcello Balzani - «abbiamo creato una rete di competenze che può sviluppare un vero 
laboratorio sull’abitare del futuro per dare soluzioni concrete e applicabili». 
L’idea del meeting è di Mauro Carretti che ha fondato GoldenPath a Reggio Emilia per dare 
un approccio interdisciplinare al tema del benessere anche nel costruire e nell’abitare: 
«Credo che il dialogo tra diverse professionalità legate alla progettazione e costruzione 
dell’abitazione» – commenta Mauro Carretti - «non possa prescindere dal benessere 



 

 

psicofisico di chi abiterà la casa e per questo abbiamo organizzato il primo confronto a più 
voci. Altri ne seguiranno». 
Il meeting che prevedeva il riconoscimento di crediti formativi per architetti, ingegneri, 
geometri e periti era patrocinato da Comune e Camera di Commercio di Reggio Emilia. 
 
 

   
 

Nelle immagini: l’evento “A casa tutto bene?” e lo stand Immergas presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informazioni sull’azienda  
 
Immergas nasce nel 1964 operando nella progettazione e realizzazione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Con oltre 55 anni di esperienza sul 
mercato e più di 7 milioni di caldaie installate, Immergas viene riconosciuta dal mercato tra le aziende leader in Italia e in diversi Paesi europei, 
posizionandosi tra le principali aziende che operano nel settore del riscaldamento.  
Immergas progetta e produce sistemi di gestione delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, soluzioni tecnologiche per la 
produzione di acqua calda per uso sanitario, per realizzare sistemi di climatizzazione. Dal 2010, con il marchio ImmerEnergy, opera attivamente nelle energie 
rinnovabili con la produzione di sistemi solari e fotovoltaici. 
 
Con sede a Brescello (RE), Immergas, conta un organico di quasi 600 dipendenti e una superficie coperta di 58.000 metri quadrati; una rete commerciale presente in 
50 paesi, con quattordici filiali commerciali.  
 
Le unità produttive sono localizzate in Italia a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia), a Qazvin in Iran e in Cina. 
Nel 2018 i volumi complessivi hanno superato i 400.000 apparecchi venduti nel mondo raggiungendo livelli di penetrazione su molti mercati mai ottenuti in precedenza 
nei 55 anni di attività industriale nel settore del riscaldamento domestico. 
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