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L’AZIENDA
Covi Costruzioni
“Covi Costruzioni trova le sue
fondamenta nel 1957 nella Covi
Franco Muratore e nell’arco di oltre
50 anni si trasforma da piccola
attività artigiana in realtà affermata
nel panorama trentino, potendo
ad oggi contare su un fornito parco
macchine, uno studio di
progettazione e soprattutto molti anni
di esperienza nelle costruzioni civili
ed industriali. L’azienda è certificata
per la qualità (ISO 9001) e la
sicurezza (OHSAS 18001) secondo

Il costruttore edile specializzato in edilizia sostenibile realizza edifici
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 per ridurre i consumi, rispettare le prestazioni
energetiche definite e garantire gli standard di sostenibilità previsti.
Opera nel mercato privato e pubblico dell’edilizia residenziale e per il
terziario, nella costruzione di edifici a basso consumo, in muratura o in
legno, nuovi oppure esistenti da riqualificare per consumo energetico.
Nello svolgimento del lavoro si rapporta:
• con le proprie maestranze e le imprese collaboratrici rispetto alle
quali svolge funzioni di controllo e coordinamento delle fasi di
lavorazione per garantire gli obiettivi di consumo energetico stabiliti
dal progetto, nonché le relative normative in vigore e gli standard
energetici e di sostenibilità stabiliti dal sistema di certificazione degli
edifici eventualmente adottato;
• con altre figure professionali responsabili della progettazione, della
direzione e di altre lavorazioni, per integrare efficacemente la propria
opera verso il conseguimento degli obiettivi energetici e di sostenibilità
previsti dal progetto.

gli standard più avanzati.”

INTERVISTA
Matteo Covi

Cosa caratterizza la vostra azienda?
Il punto di forza di Covi Costruzioni è la gestione integrata della
commessa, dal progetto alla costruzione, potendo contare su una rete
di collaboratori, fornitori e artigiani da tutto il territorio trentino che
gestisce in autonomia, ma soprattutto grazie alla preparazione
dell’ufficio tecnico e alla presenza in cantiere con personale di
esperienza. Covi Costruzioni eccelle ad oggi nelle realizzazioni in
calcestruzzo armato, in cui si è sempre distinta per qualità e rapidità di
esecuzione, avendo dimostrato le proprie capacità nelle numerose
realizzazioni dei magazzini Melinda Spa, della sede Tassullo Spa,
della Casa Sebastiano a Coredo, il nuovo Poli di Malè e il bacino di
Castelfondo, solo per citare gli ultimi lavori.

Celle Ipogee Melinda - Tassullo (TN)

“La ricerca nasce
dalla necessità di
riportare al centro
della progettazione il
comfort di chi vive gli
edifici.”
Matteo Covi

Quale significato assume la parola sostenibilità nella vostra
attività?
Covi Costruzioni è una realtà piccola, ma dalla fortissima spinta
innovativa. Nel 2013, insieme a molti altri partner, fra cui il Distretto
Tecnologico Trentino (DTTN), guida un progetto di ricerca applicata
congiunto con l’Università di Trento sui temi del comfort abitativo, in
cui si andranno a realizzare edifici sperimentali e diverse soluzioni
tecniche e tecnologiche che verranno indagate grazie ad un
innovativo sistema di monitoraggio.

Come il vostro prodotto/attività può contribuire a migliorare
l’efficienza energetica di un edificio?
La ricerca nasce dalla necessità di riportare al centro della
progettazione il comfort di chi vive gli edifici, da un punto di vista non
solo termico, ma anche acustico, luminoso e di qualità dell’aria in
soluzioni costruttive che provino la loro efficacia sul cantiere e non
solo nei calcoli di previsione. Un edificio efficiente deve per prima
cosa essere confortevole, perché è l’inquilino il primo fattore di
impatto sui consumi. Covi Costruzioni intende realizzare edifici ad un
livello di comfort eccellente, che sia provato in cantiere e monitorato
negli anni. Anche per questo sta mettendo in campo le sue migliori
risorse e controllando tutto il processo secondo un approccio BIM di
ultima generazione.

Associazione Artigiani - Trento (TN)

Racconto di un’esperienza significativa
Covi Costruzioni si è occupata della realizzazione del nuovo centro
per ragazzi autistici Casa Sebastiano di Coredo, progettato dall’arch.
Berti, in cui funzionalità, benessere e armonia architettonica si sono
integrate per rispettare i più elevati standard di qualità ospedalieri, e al
contempo offrire uno spazio ricreativo e stimolante agli alunni
dell’istituto. Il centro è stato realizzato grazie ai finanziamenti della
fondazione “I Bambini delle Fate” ed è in corso di certificazione Arca
Platinum, avendo raggiunto le migliori prestazioni secondo tutti gli
aspetti del protocollo. Le dimensioni e la complessità dell’opera, ma
sopratutto l’ambizione del committente, ha offerto a Covi Costruzioni
un terreno utile per mettere in campo tutta la propria esperienza e
raggiungere con successo gli obiettivi di comfort, sostenibilità e
risparmio energetico.

CONTATTACI
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