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re ogni cliente, per sempre, è 
il nostro più grande investi-
mento. Per noi l’abitazione è 
un luogo di benessere, sicu-
rezza, bellezza visiva e piacere 
tattile, concetti quasi estranei 
alla scienza delle costruzioni 
degli ultimi cinquant’anni, ma 
che vanno ridefiniti insieme 
al concetto di lusso, al fine di 
poterlo rendere accessibile e 
viverlo giornalmente”.
Un ritorno al sostenibile, 
quindi, valorizzato anche gra-
zie all’importazione diretta di 
elementi in legno strutturale 
da selezionate aziende nord-

RUBECHI / Un’eccellenza italiana produttrice di case, strutture e rivestimenti in legno per ricreare la perfezione degli ambienti naturali

CSPFEA / È  una realtà italiana, nata una decina di anni fa, che ha sede a Este, in provincia di Padova 

La cura sartoriale di ogni dettaglio 

Gli esperti della modellazione

europee, che si affianca alla 
formazione e collaborazione 
sviluppata con il dipartimen-
to di Tecnologie del legno 
dell’Università di Firenze, “di 
fondamentale importanza 
per la corretta applicazione e 
il constante sviluppo di tutti 
i materiali usati”, afferma Al-
berto Rubechi, che ammini-
stra l’azienda insieme a Vitto-
rio Rubechi. 
Già consolidata sul mercato 
italiano, Rubechi ha intensifi-
cato la presenza all’estero “con 
esposizioni temporanee e per-
manenti, diffondendo l’uni-

piattaforme Midas proposte 
da CspFea.
Oltre ai software Midas, la 
società fondata da Segala e 
Griggio distribuisce Diana, 
software per le analisi nu-
meriche nel settore dell’in-
gegneria civile, per conto 
del prestigioso Tno-Diana di 
Delft (Olanda).
L’attività di localizzazione 
comprende l’implementa-
zione degli Eurocodici, le 
analisi non lineari di parti-
colare interesse per i mercati 
italiano ed europeo, l’imple-
mentazione di strumenti di 
connessione con software 
di disegno, la produzione di 
elaborati grafici. Attorno a 
CspFea gravita un importan-

cità delle proprie produzioni 
artigianali. Appena due mesi 
fa - ricorda - si è conclusa la 
nostra presenza al Decorex di 
Londra, tra le eccellenze del 
design europeo, durante la 
quale abbiamo riscosso molto 
successo per l’uso di materiali 
provenienti dal nostro territo-
rio e la lavorazione artigiana-
le su misura concordata con 
ogni cliente. La valorizzazione 
del legno - spiega - passa an-
che attraverso il riutilizzo di 
materiali della nostra storia 
quali elementi in rovere anti-
co, che possono risalire a 300, 
400 anni fa, materiale pro-
vienente da travature e tavo-
lati di vecchie case e fattorie, 
che recuperiamo, lavoriamo 
e impieghiamo per nuove e 
bellissime pavimentazioni 
e per rivestimenti. La stessa 
cosa facciamo con le tavole 
in abete da carpenteria e la 
quercia umbra, quest’ultima 
proveniente dai boschi locali. 
La lavorazione artigianale va-
lorizza le caratteristiche natu-
rali dei legni, rendendoli unici 
e non replicabili. Così - con-
clude - valorizziamo anche 
all’estero piccole produzioni 
realizzate con materiali pret-
tamente umbri e toscani, ma-
terie prime, quindi, del nostro 
territorio”. 
Da due secoli e grazie alla pas-
sione di cinque generazioni, 
Rubechi si dedica alla lavora-
zione del legno. Riscoprire e 
valorizzare, elaborare e inno-
vare questo materiale naturale 
è ciò che la rende unica.

te gruppo di ingegneri strut-
turisti, professori e ricercato-
ri delle Università di Padova, 
Brescia e Bergamo.
“Un aspetto di cui siamo 
particolarmente orgogliosi 
- conclude Segala - oltre al
fatto di avere un portafoglio
con oltre 800 clienti, è che
più di 25 dipartimenti uni-
versitari di ingegneria civile
utilizzano i nostri software
per l’insegnamento e la ri-
cerca, tra cui i Politecnici di
Milano e Torino, la Sapienza
di Roma, gli atenei di Pado-
va e Bologna. Siamo spesso
chiamati presso le università
per fare delle lezioni intro-
duttive, sia durante i corsi e
nei master, rispetto ai nostri
software di modellazione”.
CspFea è associata a Nafems,
l’agenzia internazionale per il 
calcolo numerico; a Isi, Inge-
gneria Sismica Italiana, che
riunisce produttori di tecno-
logie e soluzioni software per 
la sismica; e alla fondazione
Eucentre di Pavia che si oc-
cupa anch’essa di ingegneria
sismica. CspFea pubblica an-
che un house organ, Structu-
ral Modeling, magazine che
viene distribuito ai clienti
e agli abbonati in cui com-
paiono articoli sulla base di
tesi e progetti fatti con le so-
luzioni aziendali. La società
ha festeggiato nel 2015 il suo
decimo anno di attività: una
realtà territoriale che in que-
sta prima decade è cresciuta,
affermandosi nel panorama
ingegneristico italiano.

Già consolidata sul mercato italiano, l’azienda sta intensificando la sua espansione all’estero

Core business: soluzioni software per l’ingegneria civile, con supporto e consulenza 

“Il 2015 si sta per conclu-
dere come il migliore an-

no della nostra generazione, 
ciò evidenzia il cambiamento 
epocale del settore edile, il de-
clino dell’epoca del cemento e 
del laterizio e l’inizio dell’era 
dell’architettura sostenibile”. 
Inizia a spiegare così, Alber-
to Rubechi, quella che da ben 
cinque generazioni è l’attività 
di famiglia. 
Rubechi è infatti una piccola 
realtà artigianale che, in una 
valle al confine tra Umbria 
e Toscana, da metà dell’Ot-
tocento realizza prodotti in 
legno ricreando la perfezione 
e la sensazione degli ambien-
ti naturali. “All’inizio, con il 
lavoro del mio bisnonno e 
successivamente quello di 
mio nonno, l’attività - raccon-
ta - era principalmente incen-
trata sulla trasformazione del 
legno locale: travi per tetti e 
soffitti, ma anche mobili, pa-
vimenti, carri e tutto quanto 
potesse essere realizzato in 
legno. Nel secondo dopo-
guerra, mio padre ha invece 
puntato maggiormente sulla 
commercializzazione di pro-
dotti grezzi, perché la nostra 

Che cosa hanno in comu-
ne la diga sul Nilo Blu 

in Etiopia (la più grande del 
continente africano), il Terzo 
Ponte sospeso sul Bosforo, la 
Cityringen (metropolitana) 
di Copenhagen, il sottopasso 
stradale di Rabat in Marocco 
(che scorre sotto il Palazzo 
reale) e i nove più alti gratta-
cieli al mondo tra cui quello 
di Allianz a Milano (Torre 
Isozaki)? Apparentemente 
nulla, se non che per la loro 
costruzione è stato utilizzato 
lo stesso software di model-
lazione strutturale, una piat-
taforma Midas, fornito alle 
società di ingegneria da una 
realtà italiana, CspFea, che 
ha sede a Este in provincia 
di Padova. L’azienda nasce 
una decina di anni fa da uno 
spin-off del Centro Studi di 
Progettazione, una società 
di ingegneria che da sempre 
opera nel campo della pro-
gettazione civile strutturale.
“La nostra idea - afferma 
l’ingegner Paolo Segala che 
con l’ingegner Luigi Griggio 
ha fondato CspFea, è stata 
quella di creare una realtà 
che fosse di supporto agli in-

zona è da sempre ricca di 
falegnamerie artigiane. Og-
gi - sottolinea - Rubechi è la 
sintesi delle attività del passa-
to. Accanto alla costruzione di 
abitazioni e strutture in legno, 
continuiamo la realizzazione 
di pavimenti e rivestimenti in 
legno antico e moderno, sem-
pre con produzioni limitate 
di alto livello qualitativo. Una 
lavorazione che rispettiamo 
pienamente nelle case, anche 
perché oggi il consumatore 
pone attenzione alla tecnolo-
gia della propria abitazione. 

gegneri civili non solo come 
fornitore dei più sofisticati 
software di modellazione e 
calcolo strutturale, ma anche 
che fosse in grado di aiutarli 
a utilizzare al meglio queste 
piattaforme”.
CspFea quindi si è posta sul 
mercato con l’intento di af-
fiancare gli ingegneri civili 
con un team che potesse of-
frire prodotti e consulenza 
soprattutto nella fase di “mo-
dellazione” dei progetti, che 
prevede la schematizzazione 
dei progetti all’interno di un 
potente software che governa 
l’intera programmazione.

Un tempo si pensava solo al-
le dimensioni, adesso anche 
agli aspetti legati ai consumi, 
alla prevenzione del rischio 
sismico, alla salubrità degli 
ambienti, alla sostenibilità dei 
materiali. Ciò che caratterizza 
le nostre produzioni - aggiun-
ge - è l’attenzione sartoriale 
per tutti i dettagli, la cura 
quindi nell’interpretare le ne-
cessità di ogni cliente, fuoriu-
scendo dalle logiche di massa 
per creare ambienti su misura 
che migliorino la qualità della 
vita di chi acquista. Soddisfa-

I clienti a cui CspFea offre 
soluzione e consulenza sono 
le grandi società di proget-
tazione ingegneristica, che 
sono tra i maggiori utilizza-
tori delle soluzioni Midas, 
anche se queste sono sempre 
scalabili rispetto a esigenze 
di minor peso realizzate da 
piccole società o singoli pro-
fessionisti.
Le soluzioni Midas proposte 
sono localizzate rispetto alle 
normative dei maggiori Pae-
si al mondo dove oggi si svi-
luppano importanti progetti, 
dalla Cina a tutto il sud-est 
asiatico, dalla Russia al Giap-

Pavimento artigianale in rovere antico
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Paolo Segala e Luigi Griggio, founder di CspFea

pone al nord e sud America. 
Il supporto a questi progetti 
in contesti internazionali 
e multidisciplinari diventa 
così fondamentale, che sono 
gli stessi committenti che 
richiedono l’utilizzo di piat-
taforme che rappresentino 
lo standard de facto sul mer-
cato come appunto sono le 


