




IMPRONTA è una vera anima ARTINDUSTRIALE, 

un binomio simbiotico tra artigianato e industria che estrae 

il meglio dai due fattori che lo compongono: artigianato 

significa ingegno, passione e mestiere che hanno scoperto 

nei secoli i segreti della materia facendone risaltare i pregi 

di dettaglio che nessuna macchina potrà mai cogliere; 

industria significa utilizzare le ultime tecniche e tecnologie 

per realizzare con la massima precisione e controllo i 

migliori standard costruttivi, di sicurezza, affidabilità ed 

efficienza nel tempo.

IMPRONTA è a buon titolo protagonista di quel concetto 

virtuoso di Made in Italy che tutto il mondo riconosce 

come eccellenza, che va oltre la qualità totale di una 

performance industriale perché in più c’è il cuore e il 

talento di maestri artigiani.

Per questo possiamo dire che ogni nostra finestra, in 

ognuno dei suoi numerosi elementi compositivi, lascerà 

un’IMPRONTA indelebile nel vostro rapporto con la nobile 

materia del legno, nella forma di una finestra.“Una casa è una macchina 
per abitare”

Le Corbusier
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CASA 058 - Villa in campagna

L’edificio è situato all’interno di un ampio terreno a Montebelluna, in provincia di 

Treviso. 

L’idea progettuale nasce dalla volontà di valorizzare il contesto esistente, 

immergendo delicatamente la nuova abitazione nel verde: due sottili linee 

orizzontali parallele ne limitano basamento e copertura, “proteggendo” 

al loro interno la “scatola abitativa”. Quest’ultima, rivestita totalmente in 

legno, garantisce al progetto un elevato livello d’integrazione con l’ambiente 

circostante, ed attraverso grandi aperture vetrate permette un rapporto di 

continuità con il grande parco verde circostante. 

L’elevata permeabilità visiva ed i generosi apporti d’illuminazione naturale, 

caratterizzano gli spazi interni della nuova abitazione.  

L’oggetto architettonico si sviluppa su un unico livello: nel volume nord si 

collocano la zona living, la zona pranzo e la cucina, due camere da letto, due bagni 

e una lavanderia; nel volume sud trova luogo un’area ludico-ricreativa.

L’estrema semplicità della pianta contribuisce ad ottenere un’elevata funzionalità, 

riducendo al minimo lo spazio destinato ai distributivi e sfruttando così al meglio 

le superfici a disposizione a favore degli ambienti più importanti della casa.

L’utilizzo equilibrato di materiali semplici come il calcestruzzo a vista con una 

particolare matrice, per soffitto e pavimento, e le doghe in legno di cedro (a 

rivestimento dei blocchi abitativi), contribuiscono ad esaltare la semplicità 

volumetrica dell’abitazione, conferendole una raffinata eleganza, grazie alle 

ampie vetrate ad angolo con sistemi ISOS e VISION PLUS che lasciano dialogare 

l’ambiente interno con quello esterno.

sistema: MAXIMA 80_ISOS_VISION PLUS

materiale: Legno - Vetro

progetto: MIDE architetti 

         Arch. Sergio De Gioia e Fabrizio Michielon

fotografia: MIDE architetti

luogo: Montebelluna (TV) - IT
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CASA XV

Una meravigliosa villa privata posizionata in una collina che si affaccia sulla città 

di Pristina è stata concepita sull’opportunità di mettere in relazione pochezza 

con orpelli, anche in relazione alle abitudini e ai costumi degli abitanti locali. Le 

allusioni alle costruzioni rurali tradizionali hanno portato a pensare al contesto e 

alla topografia della terra e del percorso del sole.

È stato condotto uno studio sul posizionamento di volumi semplici, per trovare 

il giusto equilibrio spaziale nella formazione di un micro paesaggio artificiale di 

prismi, spazi interstiziali e nuove viste sul paesaggio. Un elemento a doppia altezza 

irregolare funge da ingresso e collega le principali funzioni della casa, contenute 

in forti spazi ortogonali.

Un sistema mobile di pannelli in legno motorizzati, realizzati su specifico progetto 

da Impronta, offre protezione dal sole e dalle ombre o chiude completamente 

le aperture, accentuando la percezione dei solidi puri che con il legno creano 

un’atmosfera calda e domestica. 

Tre padiglioni situati nel parco riflettono le costruzioni in legno locali: le strutture 

intermedie tra la casa e il giardino e i luoghi in cui la famiglia si riunisce.

sistema: MAXIMA 80_VISION_BOISERIE

materiale: Legno

progetto: Luca Gazzaniga Architetti

luogo: Pristina (Kosovo)
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CASA SN

Il progetto riguarda un abitazione di circa 1400 mq con annessa dependance, 

situata in una zona boschiva, nella periferia di Mosca.

La villa si articola con i suoi volumi su 3 piani fuori terra ed un piano interrato. 

Il linguaggio architettonico rievoca uno stile classico-eclettico. Un grande arco 

segna l’ingresso caratterizzato da un portone in legno e marmo, creato in sinergia 

con Impronta, che ci accoglie con tutta la sua maestosa imponenza.

I tetti a padiglione e le grandi terrazze fanno intuire la composizione 

architettonica in pianta di matrice wrightiana. Gli spazi interni dialogano con 

l’esterno e con il verde grazie a grandi vetrate MAXIMA 90.

Le facciate della villa sono caratterizzate da decori tridimensionali: lesene 

capitelli, archi, cornici, marcapiani e festoni le conferiscono un carattere austero 

molto elegante e coerente in ogni sua parte.

La zona giorno e’ concepita come uno spazio continuo le cui pareti longitudinali 

sono interamente finestrate in modo da permettere una visione ininterrotta 

verso l’esterno.

sistema: MAXIMA 90

materiale: Legno

progetto: Graphos DS - Arch. Stefania Poles

luogo: Mosca - RU
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CASA MM

L’occasione di progettare e realizzare un’abitazione unifamiliare, in un’area a 

vincolo archeologico e paesaggistico, posta  a ridosso del “Montelletto” , il rilievo 

che si sviluppa tra i Comuni di Montebelluna e Caerano di San Marco, come 

propaggine del Montello, ci è sembrata una sfida da affrontare con il massimo 

impegno ma anche con tutta la passione di cui eravamo capaci, poiché si trattava 

di compendiare le esigenze del rispetto dei luoghi,  con quelle espresse dalla 

committenza, che desiderava una abitazione improntata alla contemporaneità 

e alla valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche di un contesto simbolico, 

leggibili soprattutto nella visuale che spazia verso la collina, coronata dal verde 

scuro del bosco, digradante con un pendio lieve e oggi prevalentemente coltivata 

a vigneto.

Da questa prima lettura è derivata la proposta di una costruzione ad L, che 

abbraccia il giardino verso nord con due lunghe pareti scandite da aperture 

ritmate, rialzandosi a sud dal livello stradale, per ricreare all’interno un luogo 

privato ma nel contempo aperto alla prospettiva fuggente dei colli.

Il volume si declina in un’ampia zona giorno a tutta altezza le cui pareti sono 

prevalentemente vetrate, con sistemi ISOS e VISION PLUS, e illuminata da un 

grande lucernario prismatico (DUOXIMA) emergente sulla copertura piana, che 

si segnala in lontananza, per poi proseguire con un pergolato e condurre alla 

piscina scoperta, nella parte più raccolta del giardino. Il vano scale, elemento 

architettonico enfatizzato dalla luce zenitale e dalla sua spazialità, diventa il perno 

attorno cui ruota il significato all’intero organismo edilizio, sia dal punto di vista 

funzionale che della percezione dello spazio interno ed esterno, nelle diverse 

prospettive possibili.

L’uso del legno negli elementi schermanti, su progetto Impronta, a volte opachi 

a volte ombreggianti, crea effetti di luce ed ombra, di chiaroscuro, cromatismi 

e campiture che sottolineano la composizione prospettica attentamente 

disegnata. Su tutto si pone, come elemento di protezione anche simbolica, 

una copertura che viene percepita nella sua leggerezza e orizzontalità e che fa 

intravedere, nella parte finita con il sistema “tetto verde”, alberature dal nitido 

profilo che si stagliano contro il cielo.

sistema: MAXIMA 80_DUOXIMA_ISOS_VISION PLUS

materiale: Legno - Legno/Alluminio - Vetro

progetto: STARCHBP

         Arch. Gianfranco Bordin, Paola Pozzobon, Luca Bordin

luogo: Montebelluna (TV) - IT
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CASA CP

Casa per una giovane coppia. Il lotto si trova in un’anonima lottizzazione recente, 

ai margini del centro abitato. 

Due gli elementi che definiscono il progetto: il primo, la costruzione è addossata 

ai due lati del lotto toccati dalla strada, così da chiudere la proprietà senza 

bisogno di recinzioni o mura di cinta; il secondo, un grande ambiente a doppia 

altezza, aperto verso il giardino e la campagna circostante, attorno al quale 

organizzare tutto l’edificio. Pochissime le aperture sui due lati pubblici della 

casa, la composizione dei prospetti è affidata al gioco di queste con due fasce 

basamentali di colore più scuro. 

Verso il giardino, al contrario, la facciata si sviluppa su piani diversi, contenendo 

in un unico disegno varie aperture, protette da profondi aggetti essendo rivolte 

a sud. L’ingresso, si apre su un piccolo vestibolo, contenuto e semi-oscuro il quale 

contrasta con la grande luce della seguente sala centrale a doppia altezza che 

contiene anche un piccolo studio. La successione degli ambienti presenta una 

nuova contrazione dello spazio in corrispondenza della cucina, per concludersi, 

uscendo, in una sorta di stanza a cielo aperto. Una scala diritta, compresa tra 

due muri e illuminata da un lucernario, conduce alle camere al piano superiore. Il 

vuoto centrale divide le due minori da quella principale, quest’ultima completata 

da un grande terrazzo, anch’esso configurato come una stanza a cielo aperto, 

chiuso su due lati da un muro e da frangisole. 

sistema: MAXIMA 80 

materiale: Legno

progetto: Arch. Elia Marchioni, Massimo Mantese, 

         Luca Giacomini 

luogo: Ormelle (TV) - IT
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CASE GR

Le stridenti ruote dei carri possono ancora essere ascoltate in questo parco 

storico, straordinario scenario di quattro case nascoste in cui la modernità si 

fonde con la natura.

Situato nel centro di Treviso, nel cuore del Veneto, l’area è parzialmente protetta 

dalle Belle Arti. Questa speciale protezione è necessaria per salvaguardare luoghi 

altrimenti distrutti dall’urbanizzazione, ma in questo caso ha reso il progetto 

ancora più impegnativo per l’architetto Andrea Rossetti. Per preservare i tratti 

originali del luogo, le case dovevano essere perfettamente immerse in esso, in un 

costante scambio con la natura. 

“La riflessione è la parola chiave di questo progetto”, spiega Rossetti di ARK’it. “In 

primo luogo, significa riflessione e attenzione: abbiamo scelto volumi compatti e 

puliti, che non influiscono troppo sulla vista, grazie anche alle ampie vetrate con 

sistemi minimali di Impronta. Inoltre, sono stati utilizzati materiali sostenibili e le 

ultime tecnologie per realizzare case a impatto zero. In secondo luogo, significa 

riflessione fisica: grazie ai pannelli Trespa, i colori delle case cambiano in base 

alla luce del sole e alle variazioni cromatiche della natura stessa del legno, in un 

dialogo continuo con il parco circostante.”

sistema: MAXIMA _XTRAVISION_ALUPROXIMA_ISOS

materiale: Legno - Vetro - Alluminio

progetto: ARK’it studio - Arch. Andrea Rossetti

luogo:  Treviso - IT
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CASA  AB

Realizzazione selezionata da The Plan  - Architecture & Technologies in Detail 

Architecture Magazine

Casa AB nasce dal luogo. Qui si fondono la tradizione nella composizione 

volumetrica con una contemporanea funzionalità.  Casa AB parte dallo 

studio di una barchessa palladiana presente nelle vicinanze. L’idea nasce dalla 

scomposizione e ricomposizione del volume dell’antico edificio, di cui vengono 

mantenuti oltre al volume, il suo orientamento e soprattutto i rapporti di pieni e 

vuoti. I materiali utilizzati per la costruzione sono quelli legati alla tradizione, ma 

rivisti anche in una chiave tecnologicamente attuale. Parliamo di legno di abete 

e rovere, di mattoni protetti da una ”pelle” di cocciopesto, il tutto integrato, 

per sostenere le forme concettualizzate, dal calcestruzzo, vero elemento della 

modernità, usato come pietra liquida che ben si integra in queste architetture. 

La facciata principale rivolta a sud è costituita da una partizione verticale, forata 

in prossimità dell’ingresso e del fronte cucina. La vetrata retrostante, ruotata 

verso est, essendo arretrata rispetto alla partizione muraria, è un elemento 

di suddivisione interna, assolutamente trasparente, che non interferisce 

sull’orientamento e sulla pulizia della facciata. Ecco che allora facciata e vetrata 

diventano elementi autonomi che interagiscono tra loro solo attraverso lo 

spazio che essi racchiudono. L’arretramento della vetrata crea una loggia a 

doppia altezza che, come in tutte le barchesse, funge da filtro e anticipazione. 

L’inclinazione della vetrata risponde alla necessità di accogliere la luce del 

mattino, alla volontà di aprirsi alla campagna e di creare uno spazio arretrato 

solo dove necessario. Si tratta di uno spazio intermedio, dove il dentro e il fuori 

si fondono per creare un interno-esterno. Ed è qui che avviene il contatto tra 

costruzione e paesaggio, nel punto dove i confini del costruito si fanno più labili. 

Le numerose forature che si susseguono nella facciata della barchessa vengono 

tra loro sommate per generare fori di dimensioni più ampie che rispondano alle 

esigenze del vivere contemporaneo. 

sistema: MAXIMA 80_DUOXIMA_XTRAVISION

materiale: Legno - Legno/Alluminio - 

progetto: Roberto Nicoletti Architettura E Design

fotografia: Colin Dutton

luogo:  Volpago del Montello (TV) - IT
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CASA CA

L’intervento di progetto consiste nella ristrutturazione e l’ampliamento di un 

fabbricato di inizio ‘900.

La scelta progettuale è stata quella di procedere ad un recupero puntuale 

dell’involucro della parte storica generando una sorta di dualismo tra quanto 

trasmesso esternamente e quanto determinato dal progetto nel volume interno 

che è stato integralmente ripensato in chiave contemporanea, dalle fondazioni 

alla copertura.

La volontà di ricavare delle ulteriori zone a servizio al piano terra ed una sorta 

di piccola suite indipendente al piano primo hanno determinato la necessità di 

prevedere un ampliamento.

Il collegamento interno tra i due corpi avviene attraverso un scala che partendo 

dalla parte “storica” atterra sul fabbricato nuovo, sfiorandolo, senza poggiarvisi.

Il linguaggio scelto per il corpo in ampliamento è contemporaneo, gli spigoli sono 

retti, il tetto piano, le finestre minimali Raso Muro, grandi e quadrate o piccole e 

allungate, prestano la massima attenzione alle viste che dall’interno si vengono a 

generare sull’intorno.

sistema: MAXIMA 80_COMPACT

materiale: Legno - Legno/Alluminio/Vetro

progetto: MAMA Architettura ed Ingegneria

       Arch. Andrea Pulito

luogo: Treviso (TV) - IT
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TURNED HOUSE 

Un lotto nella periferia residenziale di Treviso, caratterizzato dalla presenza di 

abitazioni confinanti e da una costruzione preesistente con tetto a due falde e 

pianta rettangolare.

La porzione sud del lotto si presentava come unico spazio su cui innestare le 

volumetrie che oggi ampliano e rileggono l’edificio esistente, donando alla nuova 

residenza una pianta a T dai volumi lievemente ruotati. Anche grazie a un’intensa 

fase progettuale affrontata con schizzi e modelli, la scelta finale è stata quella di 

caratterizzare le nuove volumetrie attraverso forme archetipe e una particolare 

cura prestata al collegamento verticale. 

L’interno dell’edificio appare infatti innervato dalla presenza di un’elegante e 

leggera scala bianca che assorbe lo slittamento dei piani e nell’attraversamento 

rende percepibile la lieve rotazione che sfalsa le planimetrie dei piani terreno e 

superiore. Il riferimento progettuale è la logica loosiana del raumplan, ravvisabile 

non solo nel lieve disassamento dei volumi, ma anche nella loro efficace pulizia 

formale e nell’andamento centrifugo degli spazi, allo scopo di garantire quella 

funzionalità che, tradotta in comfort e qualità della vita, costituisce il punto di 

forza della ricerca dello studio, fortemente orientata al progetto residenziale di 

fascia alta, contraddistinto da ampie e confortevoli superfici vetrate.

sistema: DUOXIMA_ISOS

materiale: Legno/Alluminio - Vetro

progetto: MZC+  

         Arch. Giuseppe Cangialosi, 

         Mario Marchetti, Fabio Zampiero

fotografia: Marco Zanta

luogo:  Treviso (TV) - IT
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XTRAVISION

Xtravision è il concept dell’universo finestra che va oltre la collezione, 

la linea di prodotto: è la costellazione di Impronta dove gravitano astri dall’impatto 

emozionale tanto forte da superare le ordinarie coordinate  spazio-temporali, 

consentendo una percezione visiva indoor-outdoor, nonché un interscambio inside-outside 

assolutamente inediti e speciali. Xtravision è la costellazione per tutti coloro 

che osano vedere e condividere oltre. 
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CASA PI

La casa si erge in un elegante quartiere lungo la sponda destra del fiume Brenta 

che attraversa Bassano del Grappa. La favorevole ubicazione ha portato a pensare 

ad una casa che raccoglie su di se i valori della tradizione costruttiva, della 

moderna tecnologia espressa nell’uso di nuovi materiali impiegati, nell’ottica di 

ottenere una costruzione assolutamente autonoma sotto il profilo dell’impiego 

energetico.

L’impianto planimetrico della casa si basa sostanzialmente nella fruizione di due 

volumi di diversa altezza e forma ma caratterizzati dallo stesso tipo di copertura 

in lastre di grande formato. La forma ad L della casa prevede l’ingresso, realizzato 

su progetto Impronta, all’abitazione principale sul fronte strada, sul corpo più 

basso lasciando al volume più alto a nord il contenimento della zona notte al 

primo piano.

Ampie vetrate, Xtravision, regolano gli spazi creati per la luce naturale molto 

presente in tutte le funzioni alla stessa maniera eleganti schermature solari 

garantiscono la protezione della privacy, che, nei mesi estivi, della giusta 

climatizzazione.

La classificazione in classe A+ di Casa Clima garantisce la qualità intrinseca della 

residenza.

sistema: PROXIMA_XTRAVISION

materiale: Legno/Alluminio/Vetro - Vetro

progetto: Arch. Giorgio Parise e Stefano Fornasieri

luogo: Bassano del Grappa (VI) - IT
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CASA  BL

L’intervento in oggetto è posto su un brano di lottizzazione datata primi anni ’60, a 

ridosso della valle di pesca nella laguna veneta.

L’orografia del posto è rappresentata da un terreno sostanzialmente pianeggiante 

con un’inclinazione generale lieve verso il punto più basso identificato con la 

laguna.

L’area in oggetto è appartenente ai primi insediamenti edilizi variegati ma 

omogenei fronte laguna e valli di pesca, consolidati nella loro maglia urbanistica. 

Trattasi di ristrutturazione di un immobile con rivisitazione anche esterna resa 

leggera da grandi vetrate e infissi con profili minimali.

La valorizzazione dell’abitazione è stata realizzata grazie al legame dell’involucro 

con il paesaggio circostante  tramite la connessione di due volumi uniti da grandi 

superfici vetrate a doppia altezza che si lasciano attraversare dallo sguardo sino a 

scorgere i colori della laguna in un susseguirsi di viste esterne-interne-esterne.

sistema: ALUPROXIMA_ISOS_XTRAVISION

materiale: Alluminio/Vetro - Vetro

progetto: Tronchin & Partners

luogo:  Jesolo (VE) - IT
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