ELETTRICA SERVICE SAS
Nicola Ficotto
Da oltre 15 anni Elettrica Service opera, nella zona del litorale del Cavallino, nel settore elettrico
e della climatizzazione, soddisfacendo le richieste di privati, strutture turistiche, quali hotel e
campeggi, e offrendo professionalità, qualità nel servizio ed assistenza.
L’azienda, iscritta al Registro nazionale Gas-Fluorurati, realizza impianti elettrici, di climatizzazione,
d’allarme via radio, impianti di automazione per porte, cancelli e persiane, fornisce ed installa
colonnine di distribuzione energia elettrica /acqua con sistema di telegestione su darsene e campeggi.
Cura ed attenzione per la messa in opera degli impianti si coniugano a tempestività e qualità dell’offerta,
Elettrica Service si serve di prodotti all’avanguardia forniti da marchi di livello internazionale.
Un team appassionato, costantemente aggiornato sulle nuove tecnologie, opera con professionalità,
offrendo un supporto attento, nel rispetto delle esigenze del cliente e del budget a disposizione.

ELETTRICA SERVICE SAS DI FICOTTO NICOLA & C.
Via Musone 8/2 - Ca’ Savio - 30013 Cavallino Treporti VE
t 041 966028 f 041 966028 m 335 8381411
elettricaservice@libero.it
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ENERGY SNC
Saverio Berton
Opera nel settore dell’energia da oltre 25 anni, realizzando impianti elettrici di vario tipo, impianti
di climatizzazione, impianti antifurto e di videosorveglianza.
L’azienda Energy ha sviluppato inoltre, in questi anni, una particolare esperienza nella progettazione,
produzione e installazione di colonnine per l’erogazione di luce ed acqua per strutture turistiche,
quali campeggi e darsene. È in grado di offrire ai suoi clienti prodotti che garantiscono sicurezza
e comfort, che siano in grado di migliorare la qualità della vita e che tengano in considerazione il
rispetto per l’ambiente. I prodotti Energy sono sicuri e affidabili, studiati per soddisfare le esigenze
della committenza e per anticipare e personalizzare le diverse soluzioni richieste.
L’Azienda iscritta al registro Nazionale Gas-Fluorulati.

ENERGY SNC DI BERTON SAVERIO & C.
Via Fausta 116 - Ca’ Savio - 30013 Cavallino Treporti Ve
t 041 5302221 f 041 5309154 m 380 4294949
ener@email.it www.energyimpianti.eu
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F.LLI FICOTTO SNC
Fabiano Ficotto
Professionalità, esperienza tecnica e ricerca, aggiornamenti su materiali e sistemi di lavorazione
per il settore edile sono alla base dell’attività imprenditoriale della F.lli Ficotto.
Da oltre trent’anni l’azienda opera nel settore delle costruzioni e dei restauri; ha sviluppato una
struttura versatile capace di soddisfare le richieste dei committenti nel rispetto delle norme di
sicurezza. La F.lli Ficotto è in grado di eseguire un’ampia gamma di interventi che vanno dai tradizionali
servizi edili, alle forniture e pose in opera di impianti fognari, cartongesso, piastrelle, mattoni a vista,
grondaie, masselli autobloccanti, terminali per canne fumarie “alla valesana”, lineavita su tetti.
L’organizzazione interna permette di fornire lavori chiavi in mano, supporto tecnico nella scelta dei
materiali e delle finiture e ricerca verso nuove forme di tecnologie costruttive.

F.LLI FICOTTO SNC DI FICOTTO ERMINIO & FABIANO
Via Musone 8 - Ca’ Savio - 30013 Cavallino Treporti Ve
t 041 5300852 f 041 5300852 m 335 8381828
ficottosncf@libero.it
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FALEGNAMERIA ARTIGIANA NARDIN LUCIANO
Damiano Nardin
Esperienza nella lavorazione del legno, un servizio puntuale e su misura, personale specializzato
e appassionato garantiscono la soddisfazione del cliente, per tutto quello che riguarda studio e
progettazione di arredi e serramenti su misura.
La professionalità che la Falegnameria Artigiana Nardin Luciano è in grado di fornire la rende il
partner ideale per realtà private e commerciali, quali negozi e uffici, che necessitano di risposte
specifiche e realizzazioni su misura. Cura, attenzione per il dettaglio ed esperienza, progetti accurati
e una precisa selezione dei materiali consentono di realizzare prodotti artigianali di qualità e capaci
di durare nel tempo, belli e sicuri. Lo staff è a disposizione dei clienti per fornire assistenza e per
soddisfare le diverse esigenze d’arredo, con la più ampia possibilità di scelta e di personalizzazione.
La Falegnameria Artigiana Nardin Luciano realizza inoltre lavori di riparazione su mobili e infissi.

FALEGNAMERIA ARTIGIANA NARDIN LUCIANO
Via delle Cape 17 - Treporti - Cavallino - 30013 Cavallino Treporti Ve
t 041 966409 f 041 5300602 m 338 6842447
info@falegnamerianardin.it www.falegnamerianardin.it
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SOMFER SRL
Giuseppe Somma
Un’esperienza trentennale nel settore metalmeccanico, un know how fatto di competenze e
professionalità, un team altamente qualificato e affidabile e un servizio dedicato che copre l’intero
ciclo produttivo.
Somfer, con sede a Jesolo (Venezia), nasce come realtà artigianale oltre quindici anni fa ed opera
oggi nel settore metalmeccanico realizzando manufatti in acciaio, vetro, alluminio, ottone, acciaio
inox e cor-ten. Il team Somfer mette in campo risorse ed esperienza per raggiungere le migliori
soluzioni tecniche e per soddisfare alti standard qualitativi e professionali.
Grazie all’impiego di macchinari e attrezzature all’avanguardia, è in grado di far fronte alle richieste
più diverse, garantendo sempre lavorazioni accurate e un supporto tecnico costante. Inoltre,
avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore delle costruzioni, Somfer supporta sia
i privati che le imprese in tutte le fasi della progettazione, dalla consulenza preliminare alle pratiche
edilizie, dalla richiesta permessi allo sviluppo architettonico e ai calcoli strutturali.
L’azienda opera su tutto il territorio nazionale e garantisce:
- Tecnologia avanzata CNC a controllo numerico
- Processi di lavorazione certificati
- Materiali di prima scelta
La combinazione di questi tre fattori avviene sempre nel rispetto e nella tutela dell’ambiente.
SOMFER SRL
Via E. Bugatti 13 - 30016 Jesolo Ve
t 0421 91816 / 0421 565588 f 0421 382863 m 335 1038460
segreteria@somfer.com www.somfer.com
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UN CONSORZIO DI PICCOLE IMPRESE
DEDICATO AL TURISMO, ALL’OSPITALITÀ
E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
La nostra mission

Eco Natura Design - Consorzio Artigiano, riunisce sotto un unico nome, aziende del litorale del
Cavallino, che si occupano di progettazione e fabbricazione con prodotti naturali ed ecosostenibili,
di mobile home, accessori per il campeggio e il turismo, abitazioni e lighting design.
Il Consorzio nasce grazie all’impulso di 5 imprenditori: Nicola Ficotto (Elettrica Service), Saverio
Berton (Energy), Fabiano Ficotto (F.lli Ficotto), Damiano Nardin (Falegnameria Artigiana Nardin
Luciano) e Giuseppe Somma (Somfer), che vedono nella realizzazione di questo primo progetto
condiviso, un ambito nel quale mettere in luce comprovate competenze artigianali, la concretezza
del fare e l’appassionata ricerca rivolta ad un turismo ecocompatibile.
Si tratta di un’alleanza strategica che crede e incentiva il gioco di squadra per offrire prodotti di
qualità, dedicati alla vacanza e alla promozione del territorio. Il Consorzio mette insieme risorse ed
eccellenze, ponendo al centro lo spazio, il comfort degli ospiti, un design personale e l’utilizzo di
materiali di prima qualità.

VIVERE LA VACANZA, VALORIZZANDO LO
SPAZIO INTERNO E LA NATURA CIRCOSTANTE
La nostra vision

“Ecoeden”, progettata dal Consorzio Eco Natura Design, è pensata come un vero e proprio
microcosmo, dove si presta attenzione all’utilizzo dello spazio, alla scelta dei materiali e al benessere
e allo stile di vita di coloro che la abiteranno.
Porta con sé la sapienza del lavoro artigiano e l’innovazione tecnologica contemporanea. Si integra
nella natura soddisfacendo le esigenze di comfort e riservatezza degli ospiti. Gli interni sono
progettati seguendo le nuove tendenze e utilizzando nel modo migliore sia lo spazio interno che
esterno, con lavorazioni di alto livello che sottolineano l’accoglienza e la funzionalità degli ambienti.
La scansione definita degli spazi privati e delle aree comuni, la scelta degli arredi e le soluzioni
tecnologiche d’avanguardia consentono di personalizzare al meglio gli ambienti per trascorrere una
vacanza indimenticabile con le stesse comodità della propria casa. Il progetto può essere esteso
concependo unità abitative permanenti, che ben si collocano nell’ambiente naturale del territorio.
con la partnership di
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Ecoeden – MOBILE HOME
Progetto di una casa mobile per il litorale

“Ecoeden” è una casa pensata per vivere a contatto con la natura, nel rispetto dell’ambiente senza
tuttavia rinunciare al comfort di una vacanza all’insegna del benessere.
La rigorosa scelta dei materiali più innovativi ha privilegiato soluzioni ecocompatibili, certificate e
sicure, contenute in una struttura, in legno e acciaio, che si distingue per solidità e leggerezza.
Le pareti, ad alto contenuto tecnologico, garantisco ottime prestazioni relativamente alla capacità di
contrastare i cambiamenti climatici nel tempo, oltre ad offrire una percezione di benessere superlativa,
per via della perfetta gestione dell’umidità da parte dela canapa.
La luce e il caldo del sole scivolano sulle superfici intonacate a calce e sul tetto piano, ventilato in
legno, permettendo respirabilità e isolamento termico. Gli interni, studiati secondo i dettami del vivere
contemporaneo, non rinunciano a flessibilità, modularità ed un’ampia possibilità di personalizzazione.
La climatizzazione degli ambienti è limitata dall’alto grado di isolamento e regolata da un badge
elettronico e da sensori alle finestre.
Dalla zona living, fulcro della casa, si aprono gli altri ambienti più riservati, dedicati al riposo e alla
cura del corpo, caratterizzati da arredi dalle linee rigorose che rendono tutto semplice, pratico e a
portata di mano. Per ottenere un soddisfacente equilibrio tra prestazioni, risparmio energetico ed
ecosostenibilità, il progetto illuminotecnico prevede l’illuminazione a LED.
Gli spazi interni della casa si aprono sulla terrazza esterna, dedicata al convivio e allo stare insieme,
luogo ideale per concedersi il piacere di cene all’aperto e momenti all’insegna del relax, a contatto
con la natura.
Dettagli tecnici:
• Lunghezza: 10 m
• Larghezza: 3,5 m
• Altezza interna 2,30 m
• Superficie totale: 35 m2
Caratteristiche tecniche:
• Vano tecnico esterno
• Impianto aspirapolvere centralizzato
• Illuminazione a LED
• Pompa di calore per raffreddamento e riscaldamento e per la produzione di acqua sanitaria
• Impianto sanitario a collettori con tubazioni acqua, in materiale multistrato
• Pareti e sottofondi isolanti e traspiranti in canapa e calce
• Serramenti in legno e alluminio con vetrocamera basso emissivo
• Predisposizione per impianto fotovoltaico
• Piano cottura ad induzione
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con la partnership di

MATERIALI ECOLOGICI

Nella scelta dei materiali per “Ecoeden” si è puntato sui principi guida che governano
i criteri di ecologia e sostenibilità. Si è quindi optato per materiali innovativi,
naturali, performanti e a basso impatto ambientale.
LEGNO
Quello utilizzato è legno massello per uso strutturale marcato KVH, prodotto da sergati di abete rosso,
proveniente dall’Austria e classificato S10 secondo la normativa DIN 4074-1, con classe di resistenza
C24 in base alla DIN 1052. Le cartteristiche principali del legno KVH sono la stabilità dimensionale,
poiché essiccato tecnicamente a 15 gradi di umidità e l’elevata resistenza meccanica raggiunta con
l’eliminazione degli elementi di fragilità tipici del legno (ad esempio grossi nodi e grandi fessurazioni),
ciò lo lo rende il legno più adatto per la costruzione di abitazioni con struttura a “Telaio”. Il KVH è anche
durevole, ecologico e sano, infatti è prodotto esclusivamente da legname di conifera proveniente da
foreste coltivate e controllate, inoltre l’essicazione viene fatta principalmente usando fonti di energia
rinnovabili ed ha anche la capacità di scambiare l’umidità con l’ambiente circostante.
ACCIAIO
Il pianale di “Ecoeden” è costituito da un telaio elettrosaldato in acciaio zincato a caldo. La struttura è
stata ottimizzata per favorire l’economia del processo produttivo mantenendo particolare attenzione
all’estetica. Per questo motivo per la realizzazione delle membrature longitudinali, unica parte a vista
del pianale, si è fatto ricorso al processo di pressopiegatura di lamiere, garantendo così una forma che
pur assicurando la funzionalità come sostegno della casa mobile nelle fasi di trasporto, di collocazione
e di esercizio, costituisca anche un ingombro minimo, donando alla struttura la snellezza necessaria
per integrarsi nel prospetto generale della casa mobile.
CALCE IDRAULICA NATURALE
Grazie alle sue particolari proprietà, la calce idraulica naturale, usata per l’intonaco esterno e per
gli interni, è priva di materiali pozzolanici e di scorie d’altoforno e possiede costanti caratteristiche
chimico-fisiche e meccaniche tali da garantire costanza di calore e di resistenza meccanica. Si tratta di
un materiale ecologico, traspirante, anticondensa e antimuffa, versatile e riciclabile.

®

NATURAL BETON DI CANAPA E CALCE
Le pareti sono formate da strati realizzati con un particolare biocomposito isolante, ottenuto
miscelando canapulo (legno di canapa) e un legante a base calce. Natural Beton® , famoso per la
propria traspirabilità e la capacità di gestire l’umidità, combina proprietà di isolamento e massa termica,
offrendo un eccezionale comfort abitativo, oltre all’isolamento acustico.
Prodotto naturale e assolutamente ecocompatibile, contribuisce a contrastare i cambiamenti climatici
con la sua “carbon foot print” negativa.
LASTRA DI MAGNESITE
Possiede eccellenti capacità di traspirazione, durezza ed ecocompatibilità. È un pannello da
costruzione ecologico, ignifugo, resistente all’acqua e agli urti. Particolarmente adatto ai rivestimenti
di interni e di esterni. Si distingue per le straordinarie caratteristiche di resistenza all’umidità, per
l’assenza di tossicità e possiede un’elevata robustezza nonostante il peso ridotto.
Le sue caratteristiche lo rendono un ottimo alleato del Natural Beton ® nella realizzazione di pareti
isolanti e traspiranti.
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