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L’AZIENDA

LA STORIA

IL PROGETTO



L’azienda è nata nel
2011, fondata da due
soci,

Marco Forigo e Gianni
Zanetti, con la visione di
dare una nuova risposta
al mercato dell’edilizia.



INNOKASA realizza case antisismiche a risparmio 
energetico. L’attività nasce a seguito di studi scientifici 
condotti presso Atenei ed Istituti di Ricerca (Università 
di Trento, di Panama e Siberiana), in virtù dei quali 
sono state implementate nuove tecniche per la 
realizzazione di abitazioni antisismiche ed a risparmio 
energetico.



Il sistema adottato viene definito STEEL FRAME,

ossia costruzioni in profilati in acciaio.

La metodologia basata sulla tecnologia per la
fabbricazione di telai in acciaio, permette di realizzare
qualsiasi tipo di edificio ed opera o il semplice
tamponamento di un fabbricato residenziale



Rispetto alla costruzione tradizionale in
calcestruzzo armato, quelle in acciaio permette
di ridurre il peso delle strutture.

Il peso della struttura in acciaio è pari a un
15esimo di una struttura equivalente in
calcestruzzo e ad un quinto di quella di un telaio
in legno.



Il vantaggio di Innokasa. 

La struttura in STEEL FRAME permette:

1.non gravare a livello di peso sulla 
struttura

2.permettere una maggiore velocità dei 
lavori grazie all'innovativo sistema di 
costruzione a secco

3.facilità di installazione

4.maggiore sicurezza della nuova struttura 
grazie alle doti tecnologiche del metodo



Nell’ottica del contrasto al consumo di nuovo
suolo, tali interventi sono stati favoriti dal
Governo e dalle Regioni come dimostrano i Piani
Casa regionali che permettono, ad alcune
condizioni, un aumento della volumetria pari al
20%.



L’AZIENDA 

NELLA

PRATICA





























































PERCHE’  

COSTRUIRE CON  

INNOKASA 



I 20 MOTIVI DI INNOKASA

1. Tenuta antisismica eccellente (video)

2. Velocità di realizzazione indipendentemente dalle 
condizioni climatiche

3. Possibilità di fare previsioni certe su tempi e costi

4. Fantasia costruttiva e di progettazione

Test del Terremoto sulle strutture in acciaio.mp4


5. Basso impatto ambientale

6. Libertà di scelta dei materiali costruttivi in funzione 
delle prestazioni volute

7. Reversibilità ( riutilizzo,riciclo o smaltimento)

8. Flessibilità (modifiche in opera NO PROBLEM)

9. Trasferimento di know how rapido



10. Lavoro per studi e aziende del luogo di costruzione
11. Consumi ridotti 
12. Meno manutenzioni
13. Minori fondazioni
14. Resistente al fuoco
15. No attacco di insetti quali tarli e termiti (non 

necessità di trattamenti antiparassitari)



16. Garantisce l’integrità strutturale in tutti gli ambienti 
e condizioni climatiche

17. Ecologico e 100% reciclabile

18. Elettricamente sicuro(gabbia di Faraday)

19. Acustica e isolamento eccellente

20. Più economico



Grazie per l’attenzione
COSTRUIAMO INSIEME 

IL FUTURO

Workshop Santa Vittoria in 
Matenano

13/12/2016


