
INNOVAZIONE IN EDILIZIA 

DALLA TOSCANA SOLTRAVI:  “EDILBIO – PREF” UNA SFIDA PER IL FUTURO DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI 

 

La Toscana Soltravi è una azienda che produce strutture intelaiate prefabbricate in cemento armato  per 
una edilizia industrializzata ma capace di seguire le particolarità di ciascun progetto. Ora grazie ad un 
progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione Toscana all’interno del bando “POR-CREO – 2007/2013”, 
questa storica azienda pisana ha deciso di promuovere un nuovo sistema costruttivo capace di garantire, 
sicurezza strutturale e sismica, alte prestazioni ambientali, energetiche ed acustiche, industrializzazione del 
processo costruttivo e delle fasi di cantiere, utilizzo di materiali e tecnologie innovative. 

Da tutto questo nasce il progetto EDILBIO – PREF, progetto di ricerca che sostenuto dall’università degli 
studi di Firenze (verifica delle prestazioni ambientali) e di Pisa (elaborazione di un innovativo sistema 
statico), supportate dall’esperienza progettuale e sull’edilizia sostenibile della società di ingegneria “Bios-
IS”.  

A fine del progetto di ricerca e, grazie ai test condotti su un prototipo  del sistema, è possibile annunciare la 
messa a punto di un nuovo sistema costruttivo industrializzato ad alte prestazioni ambientali e sismiche. La 
sfida raccolta dal progetto di ricerca è stata quella di riuscire a coniugare l’uso di materiali strutturali 
tradizionali, utilizzati però in maniera innovativa, una soluzione strutturale del tutto nuova e pensata per 
riuscire a dare contemporanee risposte alle esigenze di efficienza energetica ed ambientale, altissima 
resistenza statica e sismica,  industrializzazione delle fasi di costruzione, completa adeguabilità della 
struttura agli input dei singoli progetti. 

E’ nato quindi un nuovo sistema costruttivo per edifici multipiano, con una chiusura verticale che assolve 
contemporaneamente ad esigenze, statiche, energetiche ed acustiche, con un sistema industrializzato che 
consente di affrontare la sfida dei mercati globali, potendo differenziare le prestazioni energetiche del 
sistema alle diverse esigenze dei mercati internazionali, da quelli più esigenti in relazione alle prestazioni 
energetiche a quelli più attenti alla velocità di realizzazione, ma mantenendo sempre intatta la resistenza 
meccanica e la risposta sismica. 

Nuovi materiali coibenti, nuovo modo di pensare al cantiere, nuova soluzione strutturale, ridotti tempi di 
realizzazione, completa affidabilità dimensionale, capacità di integrare sin da subito la componente di 
involucro con quella impiantistica fanno di EDILBIO – Pref, la nuova risposta all’edilizia del domani.  

 

Toscana Soltravi 


