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DI AQUAPANEL® CE N’E’ UNO SOLO

Intervista a Moreno Cenedese
titolare di Idealstile

l’esperienza nella posa e
la qualità di un Sistema completo

L’esperienza di un applicatore
che usa Aquapanel® da tempo
su cantieri piccoli e grandi
conferma l’importanza di poter
contare su un sistema completo
di prodotti integrati e testati
Idealstile è un’impresa di applicazione
di grandi dimensioni, con un proprio
ufficio interno di progettazione,
cinquanta dipendenti ed altri
collaboratori esterni a chiamata. Nata
nel 1987, opera oggi in modo
particolare nel Triveneto ma segue
cantieri in tutta Italia e qualche volta
all’estero. Moreno Cenedese, titolare

Con Aquapanel® lavoriamo ormai da
qualche tempo. Recentemente abbiamo
sviluppato una collaborazione con la
catena di outlet McArthurGlen per la
quale abbiamo realizzato i centri
commerciali di Noventa di Piave vicino
a Venezia e di Marcianise in provincia di
Caserta. Con loro abbiamo lavorato
anche per l’outlet di Parndorf in Austria.
Ultimamente stiamo lavorando per
SMS, un’azienda tedesca che sta
costruendo una sede italiana a
Tarcento, in Friuli Venezia Giulia. A
Udine seguiamo anche la costruzione di
un palazzo per la Rizzani de Eccher:
sono tutti lavori nei quali abbiamo
utilizzato soluzioni in Aquapanel®.
Quali sono i motivi per cui è stato
scelto Aquapanel® in questi cantieri?

di Idealstile, attribuisce buona parte
del successo della sua azienda alla
capacità di essere dinamica, attenta
alle esigenze dei clienti e in grado di
consegnare tutti i lavori – nei grandi
cantieri come nei piccoli – in tempi
brevi. Nel tempo Idealstile si è
specializzata nella realizzazione di
rifiniture di interni e di rivestimenti di
facciata anche con l’utilizzo del Sistema
Aquapanel®.
Quali sono i lavori più recenti che
avete realizzato con il Sistema Knauf
Aquapanel®?

Aquapanel®

si presta a risolvere tante
esigenze. A Parndorf ad esempio
avevano la necessità di costruire in
tempi brevi, di strutture dal peso
contenuto e di un elevato isolamento
termico: abbiamo quindi scelto di
realizzare delle pareti di tamponamento
in Aquapanel® a doppia orditura e con
doppio strato di materiale isolante.
L’edificio di Rizzani de Eccher è stato
progettato per rientrare nei parametri di
Casaclima attraverso l’applicazione di
un rivestimento a cappotto termico da
16 cm. Su alcune facciate era però
prevista una ﬁnitura con piastrelle in
ceramica che non era possibile fissare

al cappotto. Per questo, in
collaborazione con Knauf, abbiamo
proposto una struttura autoportante,
con all’interno i 16 cm di materiale
isolante, chiusa verso l’esterno da
lastre Aquapanel® su cui incollare le
piastrelle in ceramica.
Aggiungerei alcuni interventi di
ristrutturazione dell’hotel Gritti a
Venezia, in una condizione climatica
particolare caratterizzata dall’elevata
umidità e dalla salsedine.
Qui abbiamo creato in esterno
l’alloggiamento per le canne fumarie,
ma abbiamo usato Aquapanel® anche
all’interno, dove è stato realizzato il
rivestimento di tutte le pareti del piano
terra per contrastare i problemi legati al
fenomeno dell’acqua alta.
Nella scelta dei sistemi a secco, quali
sono le caratteristiche che
richiedete?
Nelle realizzazioni di facciate è
fondamentale che il sistema utilizzato
offra garanzie e sia testato per resistere
alle sollecitazioni tipiche delle pareti
esterne come umidità, urti, corrosione.
Servono quindi prodotti di qualità e un
sistema che offra delle garanzie: poter
contare su un pacchetto completo di
prodotti integrati è importante per
avere garanzie di afﬁdabilità.
Utilizzare una lastra Aquapanel® con un
rasante di altro tipo potrebbe anche
dare buoni risultati ma non ne ho la

garanzia. Fino ad ora, lavorando con il
Sistema completo di Aquapanel® non
ho mai avuto nessun problema.
Quale supporto si aspetta dal
Rivenditore?
Chiediamo soprattutto il servizio: noi
come azienda puntiamo sul servizio al
cliente, siamo veloci e vogliamo partner
all’altezza. Il rivenditore ci aiuta nella
scelta dei prodotti e ad avere risposta
immediata a qualsiasi domanda.
Cosa ne pensa supporto in cantiere
di Knauf?
Lavoriamo con Knauf da parecchio
tempo e penso che abbiano una marcia
in più proprio per la capacità di offrire
consulenza e servizio. Forniscono
risposte sempre in tempi brevi e
quando li chiamiamo in cantiere ci
danno un supporto tecnico
fondamentale.

