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cesso, che garantisce il modo in cui lavoriamo 
e i clienti. Oltre a questo siamo “Artigiani Ca-
saClima” e partecipiamo a bandi Leed per co-
struzioni sostenibili, rispettando tutti i controlli 
e i protocolli che sul legno, materiale naturale 
di facile trasformazione, sono più rigidi». Pro-
prio in queste settimane, i media hanno riportato 
la notizia del crollo di un altro balcone di una 
palazzina del progetto Case all’Aquila, costruita 
in legno, da qualche ditta che magari oggi nem-
meno esiste più. Questo dimostra che la qualità 
del materiale deve essere accompagnata dalla 
qualità di posa ed esecuzione. «Noi puntiamo al 
massimo livello e questo paga nel tempo. I nostri 
clienti si fidano completamente e cerchiamo di 
indirizzarli verso le migliori scelte possibili. Ci 
sono alcune esigenze tecniche quando si lavora 
con il legno, ossia attenzione a umidità e all’iso-
lamento di impianti e canne fumarie. Anche per 
le prestazioni termiche dell’involucro edilizio è 
preferibile utilizzare materiali in fibra, in modo 
che l’umidità sia gestita in modo naturale. Il no-
stro impegno è garantire l’edificio e il suo fun-
zionamento nel tempo. Utilizziamo anche siste-
mi domotici avanzati per valutare le prestazioni 
del sistema edificio-impianto». Nel corso della 
lunga intervista, Domenico Mastrangeli ci mo-
stra le prestazioni, nelle varie ore della giornata 
e nelle diverse stagioni, di un edificio che hanno 
realizzato: «In questo modo possiamo monitora-
re costantemente il funzionamento dell’edificio 
e migliorare la gestione, in base all’utilizzo degli 
utenti, risparmiando anche sulla bolletta». L’a-
zienda ha ancora diversi dipendenti assunti 30 
anni fa, alla sua nascita, a testimonianza del va-

lore etico che restituisce al lavoro e alle persone. 
La fiducia, per essere conquistata all’esterno, va 
costruita all’interno, con le risorse umane e le 
maestranze con cui si lavora ogni giorno, per-
sone di fiducia che condividono la vision dell'a-
zienda Mastrageli Aldo. Per la foto di gruppo 
scegliamo un edificio realizzato proprio da loro, 
in legno, anche se si riconoscono solo le travi 
della copertura, perchè la rifinitura è un intonaco 
grezzo: il legno caratterizza la sua anima interna, 
perché la bellezza di questo materiale non è solo 
estetica, ma soprattutto nelle prestazioni e nel-
la sensazione di benessere che restituisce come 
comfort ed equilibrio dello spazio interno.

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVER-
SITÀ D’ANNUNZIO DI PESCARA-
CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.
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FOTO DI GRUPPO PER LA FAMIGLIA 
MASTRANGELI. AL CENTRO PAPÀ ALDO, 
FONDATORE DELL'OMONIMA AZIENDA, 
INSIEME AI FIGLI DOMENICO (PRIMO 
DA DESTRA), DIRETTORE TECNICO DI 
PRODUZIONE, E IL FRATELLO GIOVANNI, 
RESPONSABILE COMMERCIALE
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imentichiamo i tre porcellini e soprat-
tutto Tommy, che aveva costruito una 
casa in legno che non lo aveva difeso 
dal lupo, crollando facilmente. Costru-

ire in legno, in realtà, significa utilizzare un ma-
teriale dalle straordinarie qualità: ottimo sia in 
struttura puntiforme, con pilastri e travi, sia a pa-
reti portanti; dalle notevoli prestazioni, dal punto 
di vista termico, acustico, della resistenza al fuo-
co e, non ultimo, di basso impatto ambientale. Si 
tratta di un materiale versatile, prefabbricabile e 
che garantisce una grande velocità di costruzio-
ne in cantiere e la possibilità di gestire il proget-
to in totale libertà estetica. La differenza, come 
ben risaputo dalla famiglia Mastrangeli, sta nella 
scelta della materia prima, garantita e certificata, 
nella sua posa, nella costante attenzione a rispet-
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L'AZIENDE MASTRANGELI ALDO OFFRE UN AMPIO SERVIZIO 
ALLA PROPRIA CLIENTELA: DAL SOPRALLUOGO AI RILIEVI, 
DALLO STUDIO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, DALL'ELABORAZIONE DEI DETTAGLI 
COSTRUTTIVI ALL'ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE

tare le caratteristiche e a valorizzarle. «L’azienda 
nasce 30 anni fa e ha saputo adeguarsi a picco-
li passi ai livelli, sempre crescenti, del merca-
to delle costruzioni - sottolinea Domenico Ma-
strangeli -». «Quando c’è stato il boom del post 
terremoto, noi eravamo avvantaggiati, costruiva-
mo case in legno da molto tempo, e sapevamo 
farlo bene, secondo gli standard più elevati. Non 
abbiamo improvvisato niente e spesso ci siamo 
trovati a dover risolvere grossi problemi causati 
dell’inesperienza altrui». Il padre Aldo, fonda-
tore della ditta, e i figli Giovanni e Domenico, 
parlano con passione della loro storia e di quel 
materiale che utilizzano per costruire non case 
da catalogo, omologate, ma abitazioni su misura, 
su disegno e progetto di tecnici, architetti e in-
gegneri, cui loro danno corpo e che seguono dal 
primo sopralluogo, in tutte le fasi di cantiere fino 
alla posa in opera e alla realizzazione. La loro 
forza è proprio questa: lavorare in stretta siner-
gia con tutta la filiera dalla struttura all’impian-
tistica, in maniera sistemica, in modo che il can-
tiere possa essere veloce e sicuro. «Sicurezza, 
eccellenza, responsabilità, a questo ci piace as-
sociare il nostro nome e per questo lavoriamo». 
Giovanni Mastrangeli ci elenca tutte le certifi-
cazioni che hanno preso negli anni: «Siamo gli 
unici del Centro Italia ad avere la certificazione 
S.a.l.e. (Sistema affidabilità legno edilizia), che 
restituisce a noi e ai nostri clienti un canale privi-
legiato per mutui e polizze; i secondi in Abruzzo 
per la certificazione Inail sulla sicurezza del pro-
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