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LA BUONA 
RISTRUTTURAZIONE

Oggi si sente sempre più spesso 
parlare di case che vengono 
classificate per la loro efficienza 

energetica, infatti negli ultimi anni gli edifici 
a basso consumo stanno prendendo piede 
anche in Italia. Si tratta di un nuovo modo 
di concepire l’edificio stesso in maniera 
sempre più ecologica ed attenta ai consumi.

Ma chi vuole una casa in classe A cosa 
deve fare? 

Con questa rivista vogliamo suggerire 
a tutti coloro che hanno scelto di 
ristrutturare la propria casa o ci stanno 
solo pensando,  una strada per poter 
realizzare una corretta ristrutturazione 
ottenendo due ottimi risultati: ridurre 
drasticamente le spese di gestione ed 
abbattere l’inquinamento ambientale .

Potrebbe sembrare utopico invece, 
dalla scelta dei materiali all’isolamento 
termoacustico, dagli infissi al riscaldamento 
e raffrescamento  della casa, si può 
aiutare l’ambiente (e la salute) con una 
ristrutturazione sostenibile, in un’epoca in 
cui la sostenibilità è diventata possibile e 
parte del vivere sano.

Pannelli solari e fotovoltaici, pompe 
di calore, cappotto termico, pavimenti 
radianti, ma anche ventilazione meccanica 
e materiali a basso impatto ambientale: 
in questi quattro numeri cercheremo di 
spiegarvi come rendere la casa virtuosa dal 
punto di vista energetico e risparmiare.CLASSE ENERGETICA: UN RISPAMIO CONCRETO

E 1.000 E 300

BONUS 
RISTRUTTURAZIONE: 
CHE COSA È?
Si chiama bonus ristrutturazione: 
consiste in una detrazione del 50% 
dei costi sostenuti per il recupero 
del patrimonio edilizio, fruibile in 
10 rate, sino a un tetto massimo 
di 96.000 euro. Dal 2018 il bonus 
ristrutturazione non scomparirà, 
ma si ridurrà al 36%, su un tetto 
massimo di 48.000 euro.
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ROBERTO GARBUGLI 
RACCONTA
Protagonista è la dimensione
spaziale e il suo contesto 
urbano; il traguardo è rendere 
concreta un’immagine, 
un’atmosfera che vale solo 
per quel luogo e per quella 
singolare dimensione spaziale.
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LA TUA CASA 
RISTRUTTURATA
BENE  
AL GIUSTO
COSTO.
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NELLA NOSTRA 
SEDE A PESARO IN 
VIA CAVOUR N°16.
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L’INTERVISTA

Ristrutturare se-
condo i principi 
di bio-edilizia e di 
risparmio energe-

tico la propria casa, chiavi in 
mano, adesso si può. La novità 
che si vuole proporre è infatti  
quella di affidarsi ad un unico 
interlocutore  punto di riferi-
mento per la progettazione, 
le pratiche amministrative e 
soprattutto l’intero processo 
di realizzazione. Un solo inter-
locutore con il quale potersi 
rapportare dal preventivo 
passando per la progettazione 
e la scelta dei materiali fino 
alla gestione dei lavori edili ed 
impiantistici per poter giunge-
re assieme alla fine dei lavori.

 Enrico Scalbi, geometra, 
classe ‘77, grazie alla sua 
comprovata esperienza e se-
rietà sarà la guida per tutto il 
percorso di ristrutturazione 
per la propria casa. 
Enrico il cliente che desidera 
ristrutturare casa o un locale 
commerciale che vantaggi ha 
nell’affidarsi a Edilcp? 
“Il vantaggio di trovarsi di 
fronte ad una struttura che 
potrà seguirlo a 360° in 
maniera costante e puntua-
le confrontandosi con da 
un’unica figura professionale.  
Dalla richiesta di preventivo 
al sopralluogo, dalla creazione 
del progetto e soprattutto 
durante la realizzazione dei 
lavori sia edili che impiantistici 
fino alla consegna del lavoro 
ultimato”

 Perchè ristrutturare la 
propria casa? E quali vantaggi 
si hanno a scegliere di por-
tare la propria  casa in classe 
energetica A+ ?
“Ristrutturare la casa intanto 
significa migliorare la qualità 
della propria vita investendo 
sulla salubrità degli ambienti 

e creando degli spazi adatti 
alle proprie esigenze. Inoltre 
l’insieme di tutti gli interventi 
di ristrutturazione permette di 
migliorare la classe energetica 
quindi il valore dell’immobile”.

 Obiettivo finale di una 
buona ristrutturazione è 
ottenere l’Ape (Attestato 
prestazione energetica). Per-
chè?
“L’Ape contiene la targa 
energetica che sintetizza le ca-
ratteristiche energetiche della 
propria casa. Per misurarle il 
tecnico deve analizzare i con-
sumi, la produzione di acqua 
calada sanitaria, il raffresca-

mento e il riscaldamento degli 
ambienti, il tipo di impianti e i 
sistemi di produzione da ener-
gia rinnovabile” oltre al tipo di 
isolamento dell’involucro.

 Chi decide di ristrutturare 
la propria casa può cono-
scere in fase di preventivo 
il risparmio energetico e di 
conseguenza economico della 
propria futura casa?
“Certamente ma molto di 
più. La nostra azienda grazie 

all’iniziale redazione dell’Ape 
può prima di tutto capire 
quali sono i consumi della casa 
prima della ristrutturazione, 
poi calccolare quanto si può 
risparmiare con le migliorie 
che verranno realizzate e sot-
toporre un chiaro raffronto tra 
spese da sostenere e rientro 
composto da recupero fiscale 
e abbattimento dei consumi”

 Quando si ristruttura si 
va incontro a molte spese. È 
possibile quantificarle prima 
e quali vantaggi si ottengono 
dal punto di vista fiscale?
In fase di progettazione pos-
siamo definire già un preven-

tivo molto reale personalizzato 
sulle richieste specifiche.  Inoltre 
le spese degli interventi energe-
tici sono fiscalmente recupe-
rabili al 65%.   Da quest’anno 
inoltre l’agevolazione per l’ade-
guamento strutturale riguarda 
non soltanto gli edifici che si 
trovano nelle zone sismiche 
ad alta pericolosità (zone 1 e 
2) ma anche quelli situati nelle 
zone a minor rischio (zona 
sismica 3) con recuperi fiscali 
che variano dal 70 all’ 85%.

 Risparmio energetico, 
ottimizzazione termica, 
corretta esposizione alla luce, 
impiego di materiali di nuova 
generazione fanno parte di 
un innovativo concetto di ar-
chitettura ma anche di aiuto 
all’ambiente che ci circonda. 
Perchè adottare scelte volte 
alla sostenibilità?
“È molto importante ridurre 
i consumi all’interno delle 
nostre abitazioni e scegliere 
qualora si stia affrontando 
di ristrutturare un immobile, 
una casa a basso consumo. 
Pochi sanno che gli edifici ed i 
loro consumi energetici sono 
infatti i responsabili del 40% 

dell’inquinamento delle nostre 
città.  Con gli interventi che 
proponiamo si riducono i con-
sumi della propria abitazione 
ma si aiuta anche l’ambiente 
e ridurre l’inquinamento e le 
emissioni nocive. I  costi per 
ristrutturare nel modo miglio-
re saranno ammortizzati in 
pochi anni attraverso risparmi 
ingenti sulle bollette sommati 
dalla detrazioni fiscali”.

RISTRUTTURARE 
LA CASA INTANTO 
SIGNIFICA 
MIGLIORARE
 LA QUALITÀ 
DELLA PROPRIA 
VITA INVESTENDO 
SULLA SALUBRITÀ 
DEGLI AMBIENTI 
E CREANDO DEGLI 
SPAZI ADATTI 
ALLE PROPRIE 
ESIGENZE.
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RISTRUTTURARE AL MEGLIO 
PER RISPETTARE L’AMBIENTE 
CHE CI CIRCONDA Enrico Scalbi



LA RISTRUTTURAZIONE
IN 7 PUNTI
La ristrutturazione 
della propria 
casa è una scelta 
importante. 
Soprattutto quando 
si   vuole adeguare 
la propria vecchia 
casa alle nuove 
esigenze e alla 
normativa.
Non sempre infatti 
chi decide di 
ristrutturare lo fa 
per rispondere solo 
a motivi estetici, 
o per modificare 
l’organizzazione 
interna per  seguire 
le tendenze di 
interior design. 
Accade spesso che 
gli interventi di 
ristrutturazione 
siano voluti per 
motivi tecnici: 
ad esempio per 
adeguarla alle 
norme antisismiche, 
per eliminare 
le barriere 
architettoniche, 
o per renderla più 
efficiente dal punto 
di vista energetico.
Se l’obiettivo 
principale è quello 
di ristrutturare 
casa per migliorare 
l’efficienza 
energetica ci sono 
7 buoni motivi per 
scegliere di affidarsi 
a dei professionisti 
del settore come la 
EDIL CP/ STUDIO 
SCALBI.
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UN REFERENTE 
UNICO
Pacchetto completo fino 
ad ottenere un progetto 
chiavi in mano. Il team è 
in grado di erogare tutti 
i servizi con il proposito 
di diventare l’unico 
referente. Vantaggi? 
Grande risparmio di 
tempo e denaro, e 
aumento dell’efficacia del 
progetto.

PREVENTIVAZIONE

Anteprima del risparmio 
tramite abbattimento dei 
consumi e recuperi fiscali. 
Una documentazione 
precisa ripor tante il 
preventivo di spesa 
in base ai lavori che 
il committente vuole 
realizzare ed il prospetto 
di come tale spesa sarà 
recuperata negli anni 
successivi incrociando 

il recupero fiscale con 
il risparmio energetico, 
inoltre sarà fornito 
gratuitamente l’Attestato 
di Prestazione Energetica 
prima e dopo i lavori.1 2
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IL DESIGNER RACCCONTA
La cornice non può essere più importante del quadro
il contenitore non deve mai prevalere sul contenuto.

ESECUZIONE 
LAVORI EDILI

Cura diretta 
dell’esecuzione di 
tutti i lavori edili quali 
realizzazione di cappotti 
termici, sostituzione di 
infissi e correzione di 
ponti termici, assistenza 
muraria ai nuovi impianti 
e ogni tipo di finitura per 
fornire l’opera completa.

DIREZIONE 
LAVORI
Tecnici specializzati 
che operano nel settore da 
anni che possono garantire 
una direzione lavori con 
attenzione e qualità.

ESECUZIONE 
LAVORI 
IMPIANTISTICI
Grazie al rapporto 
consolidato nel tempo 
con impiantisti di 
provata esperienza 
anche la par te tecnica 
impiantistica viene 
curata direttamente con 
la massima perizia e 
qualità. Trattandosi della 
par te più importante 
dell’adeguamento 
energetico gli impianti 
sono progettati e 
realizzati all’interno 
della nostra struttura 
per poter realizzare, 
su misura, l’impianto 
migliore ad ogni cliente. 

CONSULENZA 
FISCALE

A disposizione del 
cliente un consulente 
specializzato per valutare 
al meglio le modalità di 
recupero fiscale Fin dalle 
fasi di preventivazione, 
mirate sul tuo progetto. 
Sarà eseguita un’ipotesi 
di ammortamento nella 
quale si evidenzierà, in 
base alle detrazioni fiscali 
specifiche del cliente 
ed al risparmio annuo 
dei consumi stimati,  in 
quanti anni si raggiungerà 
il pareggio rispetto alle 
spese sostenute per i 
lavori di adeguamento.

PROGETTAZIONE
Progettazione grafica 
personalizzata con ipotesi 
3D di distribuzione interna 
e riorganizzazione degli 
spazi abitativi.
Redazione delle pratiche 
necessarie ad ottenere 
i vari permessi presso la 
pubblica amministrazione 
(urbanistici, strutturali, 
impiantistici e catastali) in 
modo semplice senza più 
pensieri.

3 4 5 6
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"INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
NELLA CASA COLONICA 
DI UN NOTO CANTANTE 
INTERNAZIONALE NEL 
PARCO SAN BARTOLO."

“Un luogo fantastico dove riesco a 
riposare con i colori della natura”. 
Sono le parole del cantautore che ha 
acquistato e ristrutturato una splendida 
Casa Colonica sul San Bartolo. 
Il progetto di ristrutturazione porta la 
firma del geometra Francesco Perugini e  
dello Studio di Design Garbugli entrambi 
di Pesaro, che mantenendo intatto 
l’esterno della casa ha nno  voluto creare 
all’interno una casa moderna, funzionale 
ma che soprattutto fosse rispettosa 
dell’ambiente che la circonda.
“Abbiamo messo in opera una 
contrapposizione tra il recupero e la 
salvaguardia” - spiega Perugini - Mattoni 
a vista per l’esterno e  solai con legno e 
pianelle per mantenere la tradizione delle 
case coloniche tipiche, sposata all’estrema 
modernità delle nuove realizzazioni: 
all’interno i pavimenti di cemento 

industriale, come quelli dei capannoni 
oltre all’uso di vetro e ferro per le pareti, 
ma soprattutto ci si è concentrati sulle 
nuove tecnologie installando un impianto 
domotico di nuova generazione per la 
gestione dell’intera casa sia dai vari touch 
screen a prete che da remoto tramite 
telefono o tablet.
Questa ristrutturazione è caratterizzata 
dalla tutela dell’ambiente, concentrandosi 
soprattutto sul bene dello spazio.

UNA CASA  
SUL PORTO AD 
EMISSIONE ZERO.

Al porto di Pesaro, una tipica casetta dei 
pescatori di proprietà di una giovane 
coppia è stata trasformata in una casa ad 
emissioni zero. Con un occhio alla tradizione, 
mantenendo le facciate originarie, nel 2012 
l’immobile è stato sventrato e ricomposto 
grazie ad una struttura metallica interna con 
putrelle in acciaio. All’interno la modernità 
si sposa con la sostenibilità: è stato infatti 
realizzato un impianto di raffrescamento e 
riscaldamento a pavimento il tutto alimentato 
da una pompa di calore. La nuova casa 
non ha quindi avuto bisogno di allacciarsi 
alla rete del gas.  Anche sul piano elettrico 
la casa è fornita di pannelli fotovoltaici che 
contribuiscono all’abbattimento dei consumi 

tanto è che rientrando nel IV CONTO 
ENERGIA la casa ha praticamente raggiunto 
il pareggio tra spese e Contributo GSE. 
L’isolamento termico è invece garantito 
da un cappotto interno di lana di pecora 
di spessore 10cm tamponato con pannelli 
Fermacell Grennline. 
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QUATTRO BUONE
RISTRUTTURAZIONI
Gianfranco Chiarucci

UNA REALIZZAZIONE EDILCP 2017

UNA REALIZZAZIONE EDILCP 2013



energetica più elevata (A+ nel 2015).
Per arrivare a questo importante obiettivo 
nessun appartamento è stato collegato alla 
rete gas e di conseguenza zero emissione. 
 Installando pompe di calore e scambiatori 
d’aria con recuperatori di calore/
trattamento aria si sono realizzate 6 
abitazioni di livello superiore aventi la 

possibilità di riscaldare e raffrescare sia a 
pavimento che ad aria, l’utilizzo inoltre di 
pannelli fotovoltaici e dei pannelli solere 
termici completa l’abbattimento dei 
consumi. Utile alla gestione di quanto sopra 
descritto è l’impianto elettrico domotico 
Bticino.
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Si chiama La Collina delle Fate, ed è 
un’azienda agricola nata dal sogno di 
Massimo Berloni e di sua moglie, la stilista 
Manuela Mariotti. Qui, immersa nel verde a 
San Venanzio nelle colline di Fossombrone 
in provincia di Pesaro-Urbino, ai piedi del 
monte del Furlo e sovrastante la Val Metauro 
Massimo e Manuela…….  sorge una Pieve 
del 1892 con annessa una Canonica.
La Canonica ha subito una ristrutturazione 
completa delle facciate. Un vero e prorio 
lavoro di restauro con il ripristino e 
consolidamento di strutture archittettoniche 
tramite l’utilizzo di pietre faccia a vista e calce 
naturale utilizzando tecniche ormai quasi 
scomparse come la conciatura e la selezione 
delle pietre sul posto.  

Molto interessante dal punto di vista della 
ristrutturazione anche la Chiesa che è stata 
oggetto di un risanamento conservativo con 
l’ausilio di fibre di carbonio. E’ stato inoltre 
realizzato un rifacimento completo della 
copertura in pianelle di recupero e legname 
originale restaurato. 

LA CHIESA DI SAN VENANZIO CON ANNESSA CANONICA
RISTRUTTURAZIONE E RISPETTO DELLA TRADIZIONE 

DA UNA PENSIONE 
DI MARE AD UNA 
CASA MODERNA 
CHE RISPETTA 
L’AMBIENTE.

Dove c’era una tipica Pensione al mare ora 
c’è una graziosa palazzina completamente 
rinnovata. Della vecchia pensione 
Fortuna sulla piazzetta del lido di Fano, 
completamente demolita all’interno si 
sono volute salvaguardare le facciate di 
pregio realizzando un cappotto interno con 
lane minerali e pannelli di Fermacell.  Ora 
passando in via Trento  si può ammirare 
un edificio nuovo che ha mantenuto la 
facciata ma che grazie a questa particolare 
ristrutturazione ha raggiunto la classe 

UNA REALIZZAZIONE EDILCP 2015

UNA PROGETTO EDILCP IN CORSO DI REALIZZAZIONE



S e si parla di inquinamento si 
pensa subito alle automobili e 
alle fabbriche come maggiori 
agenti inquinanti, ma pochi 

sanno che anche gli edifici e le abitazioni 
sono tra i maggiori responsabili delle 
emissioni di gas nocivi ed inquinanti. Case 
inefficienti energicamente e con una 
classe energetica bassa sono responsabili 
dell’inquinamento delle nostre città. 

Per contribuire dunque ad abbassare 
le emissioni di CO2 può venirci incontro 
una buona ristrutturazione della casa 
perchè oltre a ridurre i costi che saranno 
ammortizzato in pochi anni, può aiutare 
l’ambiente e ridurre l’inquinamento e le 
emissioni nocive. 

Ma quali sono gli interventi che 
permettono di ridurre i consumi della 
propria abitazione? 

Per esempio un modo ecologico per 
riscaldare e raffrescare al meglio la casa è 
la pompa di calore. Questo impianto 
infatti specialmente se abbinato alle fonti 
energetiche rinnovabili, azzera le 
emissioni nocive, riduce i costi di gestione 
e manutenzione, può riscaldare l’acqua 
sanitaria, riscaldare sia a pavimento che 
ad aria, aumenta la classe energetica e 
quindi il valore dell’immobile e, non da 
ultimo, garantisce una climatizzazione per 
tutto l’anno, perché può inver tire il suo 
funzionamento in estate, raffrescando gli 
ambienti.

RISPARMIO  
ENERGETICO

L’INGEGNERE 
RACCONTA
Cosa significa sostenibilità 
e progettare in maniera 
“intelligente”? La bio architettura 
(anche definita architettura sostenibile) 
si pone come obiettivo quello di 
realizzare edifici il cui impatto 
ambientale sia minimo, garantendo, 
allo stesso tempo, il benessere  della 
natura e degli abitanti. 
La bio architettura si avvale di materiali 
eco sostenibili a basso impatto sulla 

natura: il legno, per le sue qualità 
tecniche, diventa una delle risorse 
sostenibili più utilizzate in architettura.
 Gli edifici vengono progettati seguendo 
delle norme di rispetto dell’ambiente 
e del suo ciclo naturale: per questo 
motivo si cerca di realizzare edifici che 
si integrino in modo armonioso 
nell’ambiente, riutilizzandone in 
maniera intelligente le risorse. 
 Al tempo stesso la bio architettura 
si pone il problema di garantire uno 
spazio che sia confortevole, che soddisfi 
i bisogni e le esigenze dei suoi abitanti: 
comfort e risparmio energetico 
diventano due delle parole chiave per chi 
progetta “green”.
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ROBERTO 
GARBUGLI

AGNESE 
SCALBI
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“Habitat domestici, luoghi di 
lavoro, spazi di aggregazione. 
Progetto questi ambienti 
a ‘mente aperta’, senza 
preconcetti di stile e 
d’impostazione”. Incontriamo 
Roberto Garbugli, pesarese, 
titolare dello Studio Garbugli, 
dal 2011 affiancato dal figlio 
Alfredo.  Dopo il diploma 
conseguito nel ‘77 presso 
l’Istituto d’Arte “Mengaroni” 
di Pesaro con indirizzo in 
Architettura d’interni e 
Design, Roberto Garbugli 
inizia la sua attività presso 
studi di architettura, negozi di 
arredamento, aziende produttrici 
di mobili (cucine, imbottiti e 
complementi di arredo)

La sua notevole 
esperienza va dal design 
alla produzione. La sua 
attività si è poi allargata 
fino alla progettazione di 
mostre, spazi pubblici e 
manifestazioni fieristiche. 
Nella progettazione degli 
spazi che le vengono affidati 
chi è protagonista?

“Protagonista è la 
dimensione spaziale e il 
suo contesto urbano; il 
traguardo è rendere concreta 
un’immagine, un’atmosfera 
che vale solo per quel 
luogo e per quella singolare 
dimensione spaziale”

É il 1991 l’anno che 
segna il suo momento di 
svolta artistico-professionale: 
con la progettazione del 

primo locale pubblico. 
Come viene consolidata 
l’esperienza tecnica sui 
materiali e sullo specifico 
utilizzo degli oggetti? 

 “Grazie all’ approccio 
che ho con la dimensione 
spaziale, sia in ambienti privati 
sia in locali pubblici, il risultato 
non sarà un assemblaggio 
di oggetti ‘da catalogo’, ma 
il fluido progetto di ogni 
dettaglio, per comporre un 
colpo d’occhio istantaneo e 
avvolgente”.

Negli spazi realizzati 
si assiste ad una grande 
capacità di meravigliare 
chi entra nello spazio 
progettato. Che cosa deve 
emergere?

“La cornice non può 
essere più importante del 
quadro; il contenitore non 
deve mai prevalere sul 
contenuto”

In questo primo numero 
di “Ristrutturo in Classe 
A” abbiamo parlato del 
progetto al quale il suo 
studio ha collaborato: la 
ristrutturazione della Villa 
di un noto cantautore a San 
Bartolo. Cosa emerge del 
suo tratto architettonico?

“Per questo progetto, 
ho cercato di coniugare le 
necessità del committente 
con il mio gusto ed 
esperienza”.

Innovazione e ricostruzione, 
ne parliamo con Agnese 
Scalbi, ingegnere edile, che 
ha svolto ricerca nell’ambito 
della progettazione per il 
recupero e la valutazione 
sismica di strutture. 

Quando si pensa alla 
ricostruzione l’esigenza 
principale non è di certo 
l’innovazione quanto 
piuttosto la sicurezza. 
Che legame c’è tra 
innovazione e sicurezza?  

“Spesso si corre il 
rischio di pensare che 
l’innovazione contenga in se 
automaticamente qualcosa 
di migliore. È necessario 
innovare, ma con estrema 
attenzione. La sicurezza la 
otteniamo usando materiali 
controllati e tecniche 
consolidate ma allo stesso 
tempo attualizzate e funzionali 
alle nuove costruzioni”

Alcune tecniche molto 
usate in passato, si sono 
rivelate insufficienti o 
addirittura inadatte; come si 
possono evitare gli errori del 
passato? 

“Si hanno prove confutabili 
di come le tecniche “classiche” 
siano efficaci, certo è che tutto 
può essere perfezionato. Si 
è acquisita ormai una buona 
confidenza e gli eventi sismici 
hanno già testato molte 
volte queste tecniche, è bene 
ripartire da questo punto”.

Il nostro territorio 
contiene le risorse per far 
fronte alla notevole mole 
di lavoro nata dall’esigenza 
di ricostruire ma ancor più 
dall’esigenza che abbiamo 
di prevenire adeguando le 
nostre strutture. I tecnici 
e le imprese locali sono 
preparati e capaci per 
affrontare questa nuova 
sfida? 

“È necessaria molta 
sinergia. Ma soprattutto è 
importante rinnovare anche 
gli Studi, immettendo giovani 
professionisti a fianco dei 
professionisti consolidati. 
È solo in questo modo 
che possiamo inserire 
le novità che derivano 
dall’università, quindi dalla 
ricerca, e renderle disponibili 
a tutti con l’efficacia di chi 
da anni gestisce l’attività di 
progettazione e cantiere”. 

DIMENSIONE 
SPAZIALE, 
CONTESTO 
URBANO E AMORE 
PER I MATERIALI. 
INTERVISTA 
AL DESIGNER 
D’INTERNI 
ROBERTO GARBUGLI

PROGETTARE 
LA SICUREZZA, 
TRA INNOVAZIONE 
E RICOSTRUZIONE. 
INTERVISTA AD 
AGNESE SCALBI, 
INGEGNERE DOTTORE 
DI RICERCA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ 
POLITECNICA 
DELLE MARCHE



I NOSTRI
PARTNER
QUALIFICATI
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