
ISOLTECH, L’INNOVAZIONE
AL SERVIZIO DELL’EDILIZIA
CON IL CEMENTO CELLULARE
Il futuro dell’edilizia ecosostenibile? Si chia-
ma cemento cellullare, lo storico know how
di Isoltech, azienda di Zingonia tra le prime
realtà italiane ad introdurre sul mercato si-
stemi per produrre questo tipo di cemento
estremamente isolante, leggero ed econo-
mico e che lo rendono un materiale ecologi-
co perfetto per conformarsi alle normative
e alle nuove tendenze costruttive legate al
risparmio energetico, alla sostenibilità am-
bientale, all’utilizzo di energie rinnovabili e
all’uso di materiali naturali.
Insieme al cemento cellullare da oltre 40 anni
il know how hi-tech di Isoltech corre sui bi-
nari della ricerca e dell’innovazione e dopo
l’ambito riconoscimento ottenuto da Berga-
mo Scienza, l’azienda di Zingonia ha ottenuto
il 24 novembre, presso la Borsa di Milano a
Palazzo Mezzanotte, un nuovo prestigioso
premio: Le Fonti Awards (Premio Le Fonti).
Patrocinato dalla Commissione Europea, Le
Fonti Awards è oggi uno dei principali rico-
noscimenti mondiali e grazie alle tecnologie
del cemento cellulare Isoltech ha ottenuto il
titolo «Eccellenza dell’anno innovazione &
leadership del settore edilizia».
«Da decenni rappresentiamo il cemento cel-
lulare in Italia e anche all’estero - sottolinea
il presidente di Isoltech, Andrea Bellotti -. Ci
siamo infatti sempre impegnati ad evolvere
le nostre tecnologie, rendendo questo mate-

riale sempre più attraente e attuale, anche
rispetto ai nuovi canoni della edilizia tecno-
logica. Gli impianti per produrre il cemento
cellulare progettati da Isoltech sono molto
semplici e poco costosi e possono essere
disseminati sul territorio usando le materie
prime locali o i materiali da riciclo. Possiamo
infatti riciclare residui della combustione di
pula di riso, canna da zuchero, carbone (fly

ash), ma anche di ‘’marmettola ‘’ che è il pro-
dotto di scarto della lavorazione e del taglio
del marmo che normalmente con costi sen-
sibili viene gettato in discarica».
Ma le novità non finiscono qui: in questi
giorni la Regione Lombardia ha approvato e
finanziato un progetto di ricerca su sistemi
costruttivi innovativi, isolanti ed ecologici
che ha come capofila il Politecnico di Mila-
no. Un progetto in cui Isoltech, insieme ad
altre prestigiose società, partecipa a pieno
titolo e che conferma l’impegno dell’azienda
nell’ambito della ricerca e sviluppo.
Tante, infatti, le collaborazioni specialisti-
che avviate con le più prestigiose Univer-
sità italiane «grazie alle quali – conclude il
presidente - è stato possibile accrescere ul-
teriormente le competenze di settore dimo-
strando, con prove di laboratorio altamente
tecnologiche, la qualità e le elevate presta-
zioni del cemento cellulare nei vari ambiti di
applicazione».
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Il presidente Andrea Bellotti e il figlio Francesco alla cerimonia di consegna del premio Le Fon-

ti Awards nella categoria «Eccellenza dell’anno innovazione & leadership del settore edilizia»

Lo stand dell’azienda all’ultima edizione del Saie di Bologna
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