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Spazio Le Pinete

Lo Spazio Le Pinete, a Viggiù in provincia di Varese,
è un luogo di incontro non solo immerso nella natura unica
formata da dieci ettari di pineta, ma anche realizzato
con tecnologie e sistemi costruttivi ecologici e green
el verde della campagna
lombarda, a un passo dal
confine con la Svizzera e
non lontano da Milano, si
trova una splendida proprietà colonica che venne costruita per essere una fattoria, negli
anni Trenta, è che oggi è la scommessa per il futuro di una famiglia di
imprenditori da sempre all’avanguardia nel campo delle costruzioni. Stiamo parlando della CIC – Compagnia
Italiana Costruzioni Spa – l’azienda
che la dinastia Sordi, dal nonno Luigi
alla nipote Claudia, continua a mantenere leader nel mercato dell’edilizia
civile e industriale. Ed è proprio dalle
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idee di Claudia Sordi e da quelle della
madre Nicla e del papà Emilio che
qualche anno fa è nata la voglia di
dar forma a un progetto nuovo, anche e soprattutto a livello di architettura ecosostenibile, che avesse al
centro questa affascinante fattoria. È
così che, circondato da un parco secolare di dieci ettari che ospita una
pineta e un meraviglioso bosco di
abeti e castagni, è venuto alla luce lo
Spazio Eventi Le Pinete, una struttura elegante e leggiadra, nella quale la
tradizione costruttiva della famiglia
Sordi si rinnova in un ambiente unico,
perfetto per l’organizzazione di meeting ed eventi, ma non solo. «Abbia-

mo pensato a Le Pinete», racconta
Claudia Sordi, «come a un luogo
aperto a 360 gradi alle necessità del
cliente: gli ambienti che vi si trovano,
infatti, offrono una totale versatilità di
uso e dotazione. La nostra idea, come famiglia e come azienda all’avanguardia costruttiva in Italia, è stata
quella di creare un luogo nel quale le
ultime tecnologie per il risparmio
energetico si fondono in un unicum
straordinario, che si possa perfettamente integrare con la splendida e rigogliosa natura della campagna che
la circonda. Il risultato», conclude
con orgoglio Claudia Sordi, «è che
oggi abbiamo una struttura davvero
ecologica come poche nel suo genere e soprattutto autonoma dal punto
di vista energetico».
L’edificio è climatizzato con l’utilizzo
di sistemi del calore di tipo rinnovabile, sfruttando tutte le modalità disponibili: solare termico, solare fotovoltaico e geotermia. Da un punto di vi-

sta tecnico dieci sonde geotermiche
captano il calore naturale del sottosuolo e lo convogliano in due pompe di calore che lo trasformano e lo
portano ad una temperatura più alta.
Una volta raggiunta la temperatura
idonea, riscalda l’acqua che viene
immessa nel circuito idraulico per riscaldare o raffreddare l’edificio. A
completamento del sistema geotermico sono stati installati 20 metri
quadrati di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
Tutta l’impiantistica è a sua volta alimentata da un impianto fotovoltaico
da 18,9 kwh (kilowatt-ora) in grado
di soddisfare la richiesta energetica
della struttura. Le Pinete è pertanto
una location autosufficiente sotto il
profilo energetico e ad emissione
zero, oltre ad essere una location
affascinante grazie al design ricercato e ai dettagli sofisticati, studiati dal
primo all’ultimo che la caratterizzano, sia nelle camere di diverse misure sia nelle due grandi sale meeting.
Davide Deponti

Le Pinete
Via Le Pinete 2 - 21059 Viggiù (Varese)
Tel. 0332488462 - fax 0332488732
www.lepinete.it - info@lepinete.it
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