Tullio Polo
Serramentista
L’AZIENDA
Serramenti Polo di Polo
Guido e figli SNC
“Nata come piccola falegnameria il 1
febbraio 1947 dal nonno Alberto e poi
dal figlio Guido l’attività ha avuto un
continuo crescendo per oltre
trent’anni. Nel 1979 è nata la società
“Serramenti Polo di Polo Guido e figli”
specializzandosi sulla produzione e
montaggio di serramenti. Dal 1992 la

Il serramentista specializzato in edilizia sostenibile realizza serramenti
ad alta efficienza energetica, tenendo conto dei fattori principali che
determinano la prestazione complessiva del sistema edificio/impianti
rispetto agli obiettivi di consumo e di sostenibilità stabiliti a progetto.
Effettua coerentemente la scelta di materiali, prodotti ed elementi
costruttivi e individua le modalità costruttive, di assemblaggio ed
installazione dei serramenti per raggiungere i risultati auspicati.
Realizza sistemi di oscuramento, di ottimizzazione dell'illuminazione
naturale indoor e sistemi solari passivi, assicurando condizioni di
comfort e di risparmio energetico. Opera nel mercato privato e
pubblico dell’edilizia residenziale e per il terziario, nel settore
serramenti per edifici a basso consumo in muratura o in legno, nuovi
oppure esistenti da riqualificare per consumo energetico.
Nello svolgimento del lavoro si rapporta con altre figure professionali
responsabili della progettazione, della direzione, di altre lavorazioni,
per integrare efficacemente la propria opera verso il conseguimento
degli obiettivi energetici e di sostenibilità previsti dal progetto.

sede è quella attuale di via Verdi a
Ziano di Fiemme (TN) con il nuovo
stabilimento produttivo. L’azienda ad
oggi conta sui tre fratelli nonché soci,
continuando la tradizione di famiglia,
e con 6 addetti specializzati.”
Tullio Polo

“L’obiettivo primario
è la soddisfazione del
cliente, raggiunta
attraverso la
realizzazione di
prodotti di qualità e la
ricerca di
caratteristiche
tecniche sempre più
performanti.”
Tullio Polo

INTERVISTA
Cosa caratterizza la vostra azienda?
Specializzati sul nuovo, nel recupero edilizio e nel rifacimento delle
abitazioni e dei serramenti, l’azienda si occupa della rilevazione delle
misure in cantiere, della verifica della funzionalità tecnica del prodotto,
dalla produzione alla messa in opera del prodotto. L’azienda offre
anche un servizio post-vendita, che include l’assistenza gratuita su
chiamata per qualsiasi lavoro di sistemazione nei sei anni successivi
alla posa del serramento, garantendo così continuità e qualità del
prodotto. L’azienda si pone come obiettivo primario la soddisfazione
del cliente, raggiunta attraverso la realizzazione di prodotti di qualità e
la ricerca di caratteristiche tecniche sempre più performanti. Tutti i
serramenti Polo adottano una tecnica particolare, ad esempio, senza
filetti copri - fuga adattando quindi il telaio al foro. Una simulazione
computerizzata tra telaio vecchio e nuovo porta un notevole
miglioramento al comfort abitativo (in alcuni casi migliorando la
luminosità della casa e degli ambienti). Tutti gli addetti che lavorano in
azienda sono specializzati ed hanno un rapporto diretto con i clienti
per lo sviluppo del prodotto, la posa in opera e la contabilità.
Quale significato assume la parola sostenibilità nella vostra
attività?
Ciò che caratterizza l’azienda è l’esclusivo utilizzo del legname
certificato PEFC (proveniente in gran parte dal Trentino, ma anche
Austria, Germania e Svizzera), attraverso un contratto con PEFC
Italia, garantendo all’azienda un inestimabile punto di forza.
Garantire alla clientela che il legname proviene da foreste gestite in
modo sostenibile è il cuore del business dell’azienda.
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Serramento nel dettaglio realizzativo

Come il vostro prodotto/attività può contribuire a migliorare
l’efficienza energetica di un edificio?
L’azienda progetta e costruisce un prodotto ad - hoc per ciascuna
tipologia di abitazione e locale. I serramenti sono principalmente in
legno di abete rosso, larice lamellare (certificato PEFC). La qualità del
serramento prima di tutto. Con un vetro da abbattimento di 44 dB la
finestra dell’azienda ha superato le prove del laboratorio certificato
con un 46 dB di abbattimento acustico.
Ciascuna finestra viene progettata garantendo l’alto risparmio
energetico, lavorando dettagliatamente sulle isoterme e sui ponti
termici. Sul serramento viene montata ferramenta con sistemi
antieffrazione di serie e con la portata di 150 kg per anta, punti di
chiusura ogni 80 cm con una micro-apertura di serie per permettere la
fuoriuscita del vapore all’interno dell’abitazione. Di serie anche la
chiusura anta ribalta su ogni finestra per garantire l’unicità del
prodotto e garantendo un notevole comfort abitativo per il
committente. L’azienda lavora quasi esclusivamente con il triplo vetro
(tranne per locali non riscaldati) sia con il 71 mm che il 91 mm di
spessore (doppio e triplo) mantenendo inalterato il design della
finestra.
Racconto di un’esperienza significativa
L’edificio della “Cassa Rurale” Ziano di Fiemme (TN) e delle antistanti
Sale del comune hanno portato l’azienda (assieme al collaboratore
tecnico dell’impresa) a progettare e realizzare circa 80 finestre in
legno di abete (certificato PEFC). Alcuni particolari serramenti sono
stati concepiti con un doppio vetro raggiungendo anche i 550kg di
peso grazie alle notevoli dimensioni dei serramenti (4m x 4m).
“Hotel Nele” a Ziano di Fiemme (TN), un edificio con oltre 120 finestre
suddivise nei 3 piani. Tutti i serramenti sono in triplo vetro in larice
lamellare (certificato PEFC) con 91 mm di struttura. La lavorazione
primaria è costituita da processi computerizzati di alta tecnologia,
mentre la lavorazione successiva è artigianale.
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“Suite Hotel Castelir” si trova a Panchià in Provincia di Trento ed è un
edificio di pregio con 180 finestre suddivise per alcuni edifici che
compongono la struttura. L’hotel nella sua totale bellezza monta
serramenti da 92 mm in legno di abete (certificato PEFC) di varie
dimensioni e con particolarità studiate ad - hoc per ciascun elemento.

CONTATTACI
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