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● Tendostrutture in alluminio anodizzato

● Pavimentazione in legno con sottostruttura rialzate da terra 

● Pareti in pannellature in legno verniciate con prodotto Airlite*

● Illuminazione e areazione naturale: mediante pareti con serramenti 

e pannelli trasparenti in policarbonato compatto 

● Controsoffittaura in tessuto ignifugo bianco

● Illuminazione diffusa tramite lampade a led sospese

● Impianto per evacuazione forzata aria mediante bocchette di 

estrazione a pavimento

● Dispositivi di sanificazione temporizzata dell’aria

● Impianto di riscaldamento e climatizzazione

● Eventuale modulo toilette

● Servizio di progettazione, sicurezza e certificazioni

LA NOSTRA PROPOSTA
PER AMPLIARE LE CLASSI



SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E 
CERTIFICAZIONI
Studio, analisi e progettazione integrata per l’implementazione e l’ottimizzazione dei locali a 

disposizione.

Supporto tecnico e condivisione delle scelte con la dirigenza per la realizzazione di un progetto 

che consenta all’intera popolazione scolastica il rientro a scuola, seguendo e adattando le 

soluzioni ai protocolli e alle linee guida che saranno emanati.



Airlite è una tecnologia antibatterica brevettata che si applica come 
una semplice pittura architettonica ed elimina i batteri al 99,99%, 
riduce gli inquinanti come ossidi di azoto e formaldeide fino all’88,8% 
ed è completamente priva di VOC (con risultati 500 volte migliori delle 
migliori pitture tradizionali).

Airlite viene prodotta nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’economia 
circolare. Il prodotto ha infatti acquisito la certificazione Cradle to Cradle 
GOLD dopo un’attenta analisi dell’intero life cycle. La produzione utilizza 
energia 100% rinnovabile e il 40% di materie prime riciclate.

E’ stata inserita dall’Onu tra le 4 migliori tecnologie per la purificazione 
dell’aria ed è usata oggi dalle più grande aziende al mondo.
KPMG ci ha invece inserito tra le aziende con più alto potenziale nel 
settore dell’edilizia di qualità.

L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE
INNOVATIVE



OPZIONE 1
● Dimensioni: 15 x 15 m + tunnel d’ingresso 5 x 5 m 

● 25 - 30 alunni

● Distanza postazioni 2 m - possibilità di non usufruire dei dispositivi di sicurezza



● Griglie di aspirazione per ricambio aria

● Ozonizzatore temporizzato



OPZIONE 2
● Dimensioni: 12 x 20 m + tunnel d’ingresso 5 x 5 m 

● 25 alunni

● Distanza postazioni 2 m - possibilità di non usufruire dei dispositivi di sicurezza



OPZIONE 3
● Dimensioni: 10 x 15 m + tunnel d’ingresso 5 x 5 m 

● 20 alunni

● Distanza postazioni inferiore a 2 m - obbligatorio usufruire dei dispositivi di sicurezza



● Distanza tra i banchi: 1,5 m - 2 m



Per creare un atrio all’ingresso delle classi

Materiale: policarbonato
Dimensioni: l 100 x h 200 cm

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Creati ad hoc per i banchi 

Materiale: policarbonato
Dimensioni: personalizzate

Posizionate all’ingresso delle classi

Materiale: policarbonato
Dimensioni: b 40 x 40 cm, h 95 cm

PANNELLI PROTETTIVICOLONNINE DISPENSER PARETE DIVISORIA MODULARE



ESEMPIO DI FOTOINSERIMENTO
● N. 12 Classi in Bifalde di dimensioni: 15 x 15 m

● Presso: campo sportivo di Tradate (Via Roma)



I figli Angelo, Paolo e Massimo ereditano dal padre non solo la passione e la 
dedizione al proprio lavoro, ma anche l’attitudine, tipica della dimensione 
artigianale, alla creazione di prodotti unici e personalizzati. 
Il cambio generazionale dà all’azienda la dimensione imprenditoriale e 
un nuovo respiro portandola ad essere dapprima punto di riferimento 
nel settore dell’allestimento di coperture per eventi, poi opinion leader e 
interlocutore riconosciuto non solo nel mondo degli eventi ma anche in 
quello del design.

Oggi Privitera Eventi è la somma di pensiero, creatività, manualità, 
ingegnosità e impegno di un team di professionisti con un solo scopo: 
offrire un prodotto personalizzato che possieda eccellenti qualità 
tecniche e una linea estetica accattivante uniti a un attento servizio di 
consulenza al cliente.

Progettazione: Ing. Venturino D’Avella - venturinodavella.it

L’azienda Privitera nasce nel 1988 ad opera di Calogero Privitera, ‘artigiano 
del ferro’ che ha l’intuizione di applicare le sue conoscenze per produrre 
coperture non solo destinate alla vendita ma anche al noleggio.

CHI SIAMO

PRIVITERA SRL - Via Colombini 6, 21049 Tradate (VA ) Italia 



Progettazione
Ing. Venturino D’Avella - venturinodavella.it

tel. +39 0331 84 28 69
sales@priviteraeventi.it

STUDIO TECNICO D’AVELLA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

@priviteraeventi


