
living

Esistono soluzioni sostenibi-
li per ampliare gli ambienti di 
casa mantenendo inalterate le 
cubature e aumentare comfort 

ed estetica? La risposta è sì, basta 
puntare sulla strategia e la capacità 
di ricerca e sviluppo dell’azienda Chi-
renti, più di 52 anni di storia, attiva 
nel settore delle vetrate panoramiche 
(VePa), delle serre solari, delle pergole, 
dei giardini d’inverno, che progetta e 
produce nei suoi due stabilimenti si-
tuati a Castri di Lecce. L’azienda, av -
viata da Rocco Chirenti, è oggi guidata 
dal �glio Vito con la sorella Marlena. 
Il tema delle VePa è caldissimo, in que-
sto momento, nel nostro Paese, basti 
pensare che dall’arrivo della pandemia 
il fatturato aziendale è raddoppiato. 
Questa soluzione, infatti, assolve a 

tantissime nuove esigenze che la con-
vivenza con il Covid ha fatto emergere: 
si pensi alle famiglie costrette in casa, 
con adulti in smart working e �gli in 
didattica a distanza. Poter usufruire 
di uno spazio ulteriore, di un living, 
è diventato essenziale. Con le vetrate 
panoramiche si aumentano gli spazi 
abitativi ma “senza che vi sia una cu -
batura aggiuntiva, con tutto ciò che 
questo comporta a livello di risparmi 
di tempo e denaro in relazione alle 
pratiche burocratiche, che non sono 
necessarie”, spiega Vito Chirenti. 
Interessante è scoprire che, nel nostro 
Paese, “il 98% degli oltre 30 milioni 
di balconi stimati è totalmente inuti-
lizzato”. È facile immaginare il perché: 
sottoposti alle intemperie, sia in in -
verno sia in estate, non sono comodi 
né funzionali. Con la VePa il balcone 
si trasforma in uno spazio utilizzabile 
adibito a studio, in ambiente salubre, 
luminoso, facile da ventilare. 
Non solo: “Il balcone chiuso si tra -
sforma in una serra solare climatica e 
la stanza adiacente necessita di me-
no energia per essere riscaldata perché 
viene abbattuta la dispersione del ca-
lore”. Nel periodo estivo, poi, le vetra -

te scompaiono completamente, grazie 
alla loro capacità di ruotare.
Se vi fosse una inversione di tendenza 
nazionale e tutti gli edi�ci potessero 
essere riquali�cati anche grazie alle 
vetrate panoramiche, si potrebbe tra 
l’altro abbassare il consumo del terri-
torio. “Inoltre, ogni singola abitazione 
potrebbe ritrovarsi mediamente 20 me-
tri quadrati in più ben utilizzabili sen -
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tonici: il vetro, infatti, ri�ette l’am -
biente circostante, dal sole alle piante 
al cielo. Le vetrate, con il loro design 
minimalista, rendono contemporanee 
anche le palazzine un po’ demodé, mi-
gliorando gradevolmente la percezio-
ne che si ha delle stesse. Vivere bene 
nella propria casa è ambizione di ogni 
famiglia: Chirenti accompagna questo 
desiderio con le sue soluzioni innova-
tive realizzabili in edilizia libera, ca -
paci di ottimizzare le volumetrie già 
abitabili. “Attenti al design e all’u -
so dei materiali, ci proponiamo, con 
i nostri 700 rivenditori e i nostri tre 

showroom, come unica realtà sul mer-
cato italiano che abbina la ricerca alla 
produzione interna. 
Intendiamo proseguire e raccontare 
sempre meglio questo modo, per noi 
innovativo e green, di salvaguardare 
territorio e ambiente”. 
Lo studio approfondito delle potenzia-
lità delle VePa è stato da Vito Chirenti 
messo recentemente su carta nel volu-
me “VePa - Vetrate panoramiche serre 
solari climatiche. I sistemi che hanno 
rivoluzionato il volto dell’architettu-
ra edile moderna”, edito da Editrice 
Salentina. 

BERLINO, GERMANIA 

za necessità di cambiare la cubatura”. 
Le prospettive sono realmente molto 
allettanti: nel mondo che verrà e che 
sta già bussando alla porta, l’Italia non 
dovrà far altro che allinearsi ad altre 
nazioni, che hanno nelle VePa una 
soluzione già ampiamente sfruttata. 
Basti pensare ai Paesi del Nord, in cui 
interi quartieri sono stati riquali�ca-
ti urbanisticamente e resi energetica-
mente e�cienti.
Vito Chirenti crede fortemente in que-
sto progetto, capace tra l’altro di ren-
dere un tributo positivo anche agli 
stabili, in termini estetici e architet -
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