
PIANO CASA

Bimestrale per il settore Edilizia - Architettura - Costruzioni - Energia

Prodotti & Mercato
www.guidaedilizia.it

Anno II - Numero 5 - Settembre/Ottobre 2009

L’opera più significativa per il capoluogo lombardoAPPALTI

Il bimestrale di 

SITUAZIONE Le opportunità del Piano Casa alla prova dei fatti 

L’Altra sede della 
Regione Lombardia:
Un’opera strategica nella Milano che guarda all’Expo 2015

Pagina 20

FOTOVOLTAICO 
IN ITALIA

Già definite molte normative regionali
TANTE REGOLE 
PER UN OBIETTIVO: 
IL RILANCIO 
DELL’EDILIZIA
Inizia la fase esecutiva del Piano Casa 2; buona parte 
delle normative regionali sono ormai state definite e 
approvate, anche se alcune Regioni mancano allʼap-
pello e non hanno rispettato i tempi previsti, soprat-
tutto per il completamento delle normative a livello 
dei singoli Comuni.

Pagine 2-3

La crescita del mercato è talmente rapida 
che l’obiettivo fissato di 3.000 MWp 
di energia installata per il 2016, potrebbe 
essere raggiunto già nel 2012

SOLARE Pagina 10

Non si arresta la forte crescita

Riattualizzare 
l’idea di 
riqualificare 
PIAZZA 
SEMPIONE

L’edilizia 
scolastica 
e il patto 
di stabilità

La scuola ha segnato unʼimportante conquista 
per molti comuni italiani nel corso degli anni 50, 
60, 70. L̓ edificazione di nuove scuole significava 
una crescita demografica, economica e soprattutto 
sociale. 

Pagina 16

PROGETTI

Il progetto prevede 
una copertura trasparente 
a cupola, in cui i vetri sono 
integrati con gel fotovoltaico

Pagina 34

EXPO 
2015

Tutela della sicurezza 
e della Legalità

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sarà l’obiettivo 
prioritario durante tutta la fase di cantierizzazione e di gestione dell’evento

Pagina 8

UMBRIA: 
edifici 
sperimentali di 
bioarchitettura 
Bando di 3,8 milioni 
di euro per 
appartamenti di 
nuova costruzione

EDILIZIA SOSTENIBILE

Oltre alla sicurezza in 
caso di inondazioni, 
la FLOAT House 
propone un progetto 
tutto verde

FLOAT House, 
la casa 
galleggiante  
antialluvione

Pagina 21

Fatti un isolamento a cappotto con il 55%
di detrazione fiscale + sconto speciale

www.cabox.com

www.dekorbau.com

CABOX
1969...2009

40 anni
portati

benissimo!
Quinto di Treviso (TV)

Tel. 0422 470150



Bimestrale di informazione a distribuzione gratuita 
per il settore Edilizia - Architettura - Costruzioni - Energia

Direttore Responsabile: Ing. Sebastiano Magistro
Registrazione Tribunale di Milano il 29/09/2008 N° 573

Redazione e pubblicità: Ediservice Group Srl - Corso Italia 2 - 21013 Gallarate
Tel. 0331 786911 Fax: 0331 786913 e-mail: info@guidaedilizia.it web: www.guidaedilizia.it
Stampa: San Biagio Stampa Spa via al Santuario di N.S. della Guardia, 43 PI-16162 Genova
Anno II - N° 5 - Settembre/Ottobre 2009

LʼEditore

                                                          Secondo gli ultimi dati forniti da ANCE, 
il peso del  settore delle costruzioni sullʼeconomia del nostro paese si conferma estrema-

mente signifi cativo: nel 2008  circa lʼ11% del Pil e circa il 52% degli investimenti fi ssi  
sono le cifre di riferimento. Le costruzioni assorbono inoltre lʼ8,4 % del totale degli occu-

pati  in Italia, mentre ad  ogni miliardo di euro di nuova produzione si collegano 23.600 
nuovi posti di lavoro, di cui 15.100 nelle costruzioni e 8.500 nei settori collegati.

La vitalità del comparto, che costantemente si confronta  con le problematiche dovute al 
negativo panorama economico generale, va sostenuta ed incentivata quindi non solo con 

le normative che si stanno gradualmente concretando  (Piano Casa 2, Housing Sociale, 
etc.) ma anche con la messa in atto di tutti quei provvedimenti che possono concorrere a L̓  edizione è VISIBILE e SCARICABILE  sul Portale www.guidaedilizia.it
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2 Attivata la procedura Docfa 4 per la dichiarazione al 
catasto urbano. Fino al 30 marzo 2010 sarà... CliccaNews
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nuova linfa ed impulso allʼiniziativa imprenditoriale degli Operatori: misure generali di 
sostegno alle PMI, accesso meno rigido agli Appalti, predisposizione di adeguate risorse 
per gli investimenti infrastrutturali, nuove possibilità di accesso al credito, nuove politi-
che di salvaguardia e di messa in sicurezza del territorio, e così via.

Lʼimportanza del settore delle costruzioni nella nostra economia  va quindi sostenuta 
con una molteplicità di interventi coordinati per mantenere al comparto lʼindispensabile 
funzione di leva per lo sviluppo e la crescita dellʼintero Paese.

 

Valle d’Aosta
LR n. 24 del 4/08/2009

Lombardia
LR n.13 del 16/07/2009

Provincia di Bolzano
DGR n.1609 del 15/06/2009

Friuli-Venezia Giulia
ddl approvato in 
Commissione consiliare

Veneto
LR n.14 dell’8/07/2009

Emilia-Romagna
LR n.6 del 6/07/2009

Marche
LR n.22 dell’8/10/2009

Abruzzo
LR n.16 del 19/08/2009

Puglia
LR n.14 del 30/07/2009

Basilicata
LR n.25 del 7/08/2009 

Calabria
ddl approvato in Giunta

Sicilia
2 ddl di iniziativa 
consiliare più uno 
governativo 

Campania
ddl approvato in Giunta

Molise
ddl in via di defi nizione

Lazio
LR n.21 del 11/08/2009

Umbria
LR n.13 dell’26/06/2009 

Toscana
LR n.24 del 8/05/2009  

Piemonte
LR n.20 del 14/07/2009

Sardegna
ddl approvato in Giunta

Liguria
2 ddl di iniziativa consi-
liare ed uno governativo 
approvato dalla Giunta.   

Provincia di Trento
Normativa non recepita

LR approvata 

LR in approvazione

Già defi nite molte 
normative regionali

Inizia la fase esecutiva del Piano Casa 
2; buona parte delle normative regio-
nali sono ormai state defi nite e appro-
vate, anche se alcune Regioni manca-
no allʼappello e non hanno rispettato i 
tempi previsti, soprattutto per il com-
pletamento delle normative a livello dei 
singoli Comuni.

Le opportunità del Piano Casa alla prova dei fatti

TANTE REGOLE PER UN OBIETTIVO: 
IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

Il risultato è ora un quadro di riferimen-
to che determina, a livello dei singoli 
territori regionali, le possibilità, le fat-
tibilità e le procedure concrete per gli 
interventi; certamente un insieme nor-

mativo non unitario ma che modula in 
modo fl essibile le possibilità operative.
E  ̓ sicuramente prematuro valutare le 
prime risposte del mercato, anche se  
le previsioni che giungono dai vari os-

servatori istituzionali sono sicuramente 
positive; lʼinteresse suscitato dai nume-
rosi convegni sul tema,le richieste di 
informazioni e di approfondimenti  in 
arrivo ai Comuni e ai Progettisti, sono 
il segnale della grande attenzione che 
il Piano Casa 2 sta attivando in tutto il 
Paese.

Le prime ricadute positive sullʼatti-
vità edilizia potranno avvertirsi dalla 
prossima primavera e solo allora potrà 
profi larsi una valutazione realistica sul 
piano del rilancio del settore.
Anche perché, nel frattempo, potranno 
essere approfonditi meglio altri aspetti 
positivi di questa normativa, soprattut-
to quello riguardante gli interventi di 
demolizione e ricostruzione.
Infatti  fi no ad ora si è focalizzata lʼat-
tenzione sugli interventi di ampliamen-
ti  abitativi che il Piano Casa consente, 
mentre si è posto in secondo piano il 
sistema di incentivi per la riqualifi ca-
zione edilizia attraverso demolizioni e 
ricostruzioni. I bonus volumetrici pre-
visti in tali casi sono sicuramente inte-

ressanti anche se le valuta-
zioni di fattibilità concreta 
di tali operazioni, devo-
no necessariamente tener 
conto di numerosi altri 
fattori come ad esempio i 
limiti tecnici (altezze mas-
sime e distanze minime), 
le prestazioni energetiche 
richieste, la decostruzione,
la dismissione dei materia-

Per 
news e
approfondimenti
consultare
www.guidaedilizia.it Aggiornamento 15 Ottobre 2009
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li, gli oneri derivati (urbanizzazione, 
parcheggi), i costi finanziari e così 
via.

Il rapporto costi/benefici renderà quin-
di apprezzabile la realizzazione di in-
terventi  su alcune fasce e segmenti di 
mercato e di territorio che potranno 
essere definiti in maniera abbastanza 
precisa; si consideri ad esempio che il 
bonus di cubatura aumenta il valore di 
mercato dellʼimmobile in riferimento 
al prezzo di mercato nellʼarea in cui è 
situato lʼimmobile.
Il completamento delle normative e 
lʼapprofondimento di tutti gli elemen-
ti incentivanti, consentiranno sicura-
mente di dare spazio a tutte le poten-
zialità propulsive presenti in questo 
provvedimento legislativo; in questo 
modo potranno essere ridimensionate 
alcune posizioni critiche portate avanti 
dai settori ambientalisti.

Il Piano Casa 2, per la verità, si affian-
ca ad altri due progetti governativi  fi-
nalizzati al rilancio del comparto delle 

L̓ esecutivo dellʼABI ha deliberato la 
possibilità di sospendere le rate dei 
mutui fino ad un massimo di un anno, 
a partire dal 1 gennaio 2010. 
La moratoria, che punta a realizzare un 
piano di sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà, potrà essere richiesta da chi ha 
perso il posto di lavoro o è entrato in 
cassa integrazione, da chi ha subito la 
cessazione dellʼattività di lavoro auto-
nomo e da chi ha avuto la morte di uno 
dei componenti del nucleo  familiare 
percettore del reddito di sostegno.

L̓ ABI ha incaricato il presidente Fais-
sola e il direttore generale Sabatini di 
seguire la messa a punto e lʼapprofon-
dimento delle caratteristiche tecniche 
del piano; saranno inoltre coinvolte 
altre realtà istituzionali come la pre-
sidenza del consiglio dei ministri e le 
associazioni dei consumatori.
Secondo stime del mondo bancario le 
famiglie italiane che potrebbero essere  

interessate  alla sospensione delle rate
dei mutui casa, potrebbero essere 110 
mila, per un valore complessivo di 8 
miliardi di mutui erogati.
La decisione dellʼABI di proporre la 
moratoria dei mutui, ha ricevuto po-
sitive adesioni dalle associazioni dei 
consumatori. 
Per Federconsumatori e Adusbef que-
sto provvedimento “può veramente far 
tirare un sospiro di sollievo nel con-
testo della crisi” specialmente se le 
banche saranno in grado di negoziare 
condizioni più favorevoli sia per lʼam-
montare degli interessi che per la du-
rata dei mutui.
Secondo Codacons la moratoria sarà 
positiva solo se la durata di sospensio-
ne delle rate raggiungerà i 18 mesi.
Adiconsum sottolinea che lʼelemento 
più importante è dare inizio ad una 
strategia concreta per rispondere al 
grave stato di necessità che in Italia 
interessa una famiglia su cinque.

Da Gennaio 2010 
MORATORIA 
DEI MUTUI

ABI propone un 
piano per le famiglie 
in difficoltà

Il piano di Housing Sociale avviato 
a luglio con uno stanziamento di 350 
milioni di euro per lʼedilizia sociale 
(100.000 alloggi in cinque anni).

Per questo intervento si conta di inne-
scare un effetto moltiplicatore con un 
fondo nazionale che sosterrà una rete 
di fondi locali promossi da fondazioni 
ed enti locali. 

La realizzazione di alloggi ad affitto 
moderato verrebbe così a colmare un 
grave ritardo dellʼimpegno pubblico in 
questo settore.
Infine il governo ha annunciato il Pia-
no di realizzazione delle New Town, 
ancora da definire nei dettagli. 

Il Piano prevede lʼutilizzo di aree de-
maniali ed ex Iacp e vedrebbe la co-
struzione di abitazioni destinate preva-
lentemente a giovani coppie attraverso 
lʼerogazione di mutui agevolati con 
rata inferiore allʼaffitto medio, il tutto 
con un coordinamento a livello di Re-
gioni e di Comuni.
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Legambiente denuncia la politica dei condoni e l’assoluta 
mancanza di repressione dell’abusivismo in Italia 

LEGAMBIENTE: 
l’abusivismo, vera 
fragilità del territorio

DAL 1993 AL 2004 
SONO STATE 402.676 
LE COSTRUZIONI 
ABUSIVE 

“E  ̓ la cementifi cazione selvaggia la 
vera fragilità del territorio italiano, ce-
mentifi cazione che ad ogni condono 
edilizio è aumentata vorticosamente. 
Così è stato per il primo condono nel 
1985 che nei due anni precedenti re-
gistrò 230.000 abitazioni abusive, poi 
durante la sanatoria urbanistica del Go-
verno Berlusconi per la quale furono 
costruite 83mila abitazioni fuori legge 
e così abbiamo visto ripetersi nel 2004, 
in occasione del secondo condono 
Berlusconi, quando furono realizzate 
40mila costruzioni abusive.
Un incremento della produzione abu-
siva tra il 2001 e il 2003 pari al 41%, 
dopo un trend in diminuzione tra il 
1996 al 2001, mentre dellʼintroito pre-
visto di 3,8 miliardi di euro non entrò 
nemmeno un decimo”.

Questa la denuncia di Legambien-
te su come la politica dei condoni e 
lʼassoluta mancanza di repressione 
abusiva in Italia abbia contribuito a 
rendere ancora di più lʼItalia un Paese 
fragile. Secondo le stime dellʼassocia-
zione ambientalista, infatti, la semplice 
attesa del condono edilizio sia allʼepo-
ca del provvedimento del Governo 
Craxi (ministro dei Lavori pubblici 
Nicolazzi), sia allʼepoca del Governo 
Berlusconi (ministro dei lavori pubbli-
ci Radice) determinò i maggiori picchi 
di abusivismo.

Negli anni in cui si discusse il primo 
condono, varato poi nellʼ85 dal Gover-
no Craxi le costruzioni abusive supera-
rono nel 1983 il tetto delle 105mila, nel 
1984 la cifra di 125.000. Erano state 
70mila nellʼ82 e scesero a 60mila nel 
1985.

Lo stesso è avvenuto nel 1994, durante 
il Governo Berlusconi che varò la se-
conda legge di sanatoria urbanisti-
ca, registrando solo durante i mesi di 
discussione delle legge la costruzione 
di 83mila abitazioni fuorilegge (lʼanno 
prima erano state 58mila, lʼanno suc-
cessivo scesero a 59mila).

Nel 2004, poi, in occasione del terzo 
condono italiano, sempre durante un 
Governo Berlusconi - secondo le stime 
del Cresme, elaborate da Legambiente 
- al solo annuncio della sanatoria nel 
2003 sono state realizzate ben 40.000 
costruzioni abusive: 29 mila nuovi im-
mobili e 11 mila trasformazioni dʼuso 
rilevanti, contro le circa 30.821 mila 
del 2002 (con 25 mila nuovi immobi-
li abusivi e 6 mila trasformazioni) e le 
28.276 del 2001, quando le nuove case 
abusive erano state 22 mila e le tra-
sformazioni rilevanti erano stimate dal 
Cresme sempre a quota 6 mila.
In due anni, da quando si sono diffusi i 
primi “annunci” del terzo condono edi-
lizio, il mattone selvaggio ha registrato 
un impennata di oltre il 40% una su-
perfi cie equivalente di cemento illegale 
che si è abbattuta sul territorio italiano 
di circa 5,4 milioni di metri quadrati, 

nel solo 2003, per un valore immobi-
liare stimabile in oltre 2,7 miliardi di 
euro.
L̓ abusivismo analizzato nel 2004 si 
concentra, nel 70% dei casi, in aree a 
bassa densità abitativa, punta sul mer-
cato delle seconde case, anche di pre-
stigio, sceglie con decisione la strada 
delle cosiddette “trasformazioni pesan-
ti” (dalla stalla alla villa, per intenderci, 
magari con piscina), che quasi raddop-
piano in un anno, passando dalle 6 mila 
stimate nel 2002 alle 11 mila del 2003.
La stima della produzione abusiva di 
edilizia destinata ad usi abitativi, è ef-
fettuata sulla base di più fonti informa-
tive: i dati censuari dellʼIstat; i sistemi 
informativi sulla nuova produzione 
edilizia del Cresme; lʼattività comu-
nale di rilascio delle concessioni per 
edifi care; un panel di responsabili di 
Uffi ci comunali competenti in materia 
di abusi edilizi; i nuovi  allacci elettri-
ci; le indagini specifi che del Cresme su 
singoli territori.
Come dimostrano, in maniera inequi-
vocabile, le stime del Cresme, infatti, 
lʼabusivismo edilizio in Italia era, fi no 
al 2001, in costante fl essione. A paga-
re il prezzo più alto sono state, come 
sempre, le quattro regioni a tradiziona-

le presenza mafi osa (Campania, Pu-
glia, Calabria e Sicilia), dove si con-
centra circa il 55% delle nuove costru-
zioni abusive.
“Il recente condono edilizio aveva il 
fi ne esplicito di far diventare lega-
li quelle 362mila costruzioni abusive 
fatte dal 1994 al 2002 e spesso, soprat-
tutto nel mezzogiorno, edifi cate dalla 
criminalità organizzata - ha dichiarato 
Sebastiano Venneri, vicepresidente 
nazionale di Legambiente -.
Oltre a stimolare un deterioramento 
dellʼidea di legalità in Italia, oltre a de-
gradare il paesaggio, oltre a fare carta 
straccia di vincoli e piani regolatori, 
oltre a essere un regalo alle ecomafi e 
ci sono altre due conseguenze evidenti: 
ingenerare la convinzione negli abusivi 
che il rischio di ripristino della legali-
tà per gli edifi ci fuorilegge in Italia sia 
davvero minimo e sospingere verso 
lʼalto il mercato dellʼillegalità.
La rivolta delle regioni e di tanti sin-
daci alle sanatorie dellʼabusivismo, 
dimostra che questi condoni piacciono 
solo a chi li ha vara, agli abusivi e alla 
criminalità organizzata che ha ormai 
inserito il ciclo del cemento tra i suoi 
business principali.
Tutti gli altri, dagli amministratori a 
Confi ndustria e ai costruttori edili, dagli 
ingegneri, agli urbanisti, sino a quella 
stragrande maggioranza di italiani one-
sti che la casa lʼhanno costruita o acqui-
stata rispettando la legge, li accolgono 
per quello che sono: danni enormi per 
il territorio di cui le conseguenze sono 
sotto gli occhi di tutti. Danni anche per 
la legalità e per lʼeconomia, destinati 
a ripetersi con il Piano Casa: quanto 
inciderà infatti questo nuovo provvedi-
mento sullʼabusivismo?”.
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Si partirà con i primi lavori propedeuti-
ci alla realizzazione del manufatto che 
riguarderanno lo spostamento della li-
nea ferroviaria di Cannitello nei pressi 
di Villa San Giovanni, in unʼarea dove 
sorgerà un pilone del Ponte. Da Gen-
naio partiranno anche i primi cantieri 
sul versante siciliano, con la realiz-
zazione di un raccordo autostradale a 
Messina.
L̓ opera costerà circa 6,3 miliardi di 
euro e sarà fi nanziata in gran parte con 
capitali privati, attraverso il project fi -
nancing. Nei mesi scorsi il governo ha 
già stanziato la  parte di sua compe-

Ponte sullo Stretto: 
Matteoli, i lavori 
inizieranno il 23 
dicembre 2009
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha annunciato che “i lavori del Ponte sullo 
Stretto di Messina inizieranno il 23 dicembre di quest’anno e termineranno nel 2016 o all’inizio del 2017”

tenza, 1,3 miliardi di euro. Fondi che 
saranno di anno in anno inseriti nella 
legge Finanziaria in base alle dispo-
nibilità e allʼavanzamento dei lavori. 
Matteoli ha sottolineato che, dei 27,6 
miliardi che il Cipe ha fi nora approvato 
per la messa in cantiere di opere pub-
bliche,  solo 2,8 miliardi sono soldi del-
lo Stato stanziati nella legge Obiettivo, 
altri 7,3 miliardi, provengono dai fondi 
Fas (destinati per l  ̓85% al Sud e per 
il 15% al Nord), mentre oltre 8 miliar-
di arrivano dal project fi nancing, ossia 
dai privati”. Matteoli ha poi replicato a 
quanti in questi giorni hanno strumen-

talizzato la tragedia che ha colpito Mes-
sina opponendosi alla realizzazione del 
Ponte. “Si può essere favorevoli o con-
trari allʼopera - ha affermato il ministro 
- ma sostenere che i soldi vanno spesi 
per mettere in sicurezza le coste di Si-
cilia e Calabria è un non senso frutto 
di cattiva informazione o di propagan-
da politica. E  ̓ ovvio - ha sostenuto il 
ministro - che le risorse private non 
possono essere utilizzate per opere di 
sicurezza dei territori colpiti dai disse-
sti idrogeologici. I privati investono se 
hanno un ritorno e, come è lecito, ri-
cavi. Se non si realizza il Ponte questi 

soldi non ci sono. Il Ponte a caduta 
riuscirà a migliorare le infrastrutture 
sia in Sicilia che in Calabria”.  A chi 
ha invece sollevato il problema della 
presenza della criminalità organizzata 
nellʼarea dove si vuol realizzare il Pon-
te, Matteoli ha rilevato che “il governo 
non può fermarsi per la presenza della 
criminalità organizzata, perchè questo 
signifi cherebbe arrendersi e per lo Sta-
to abdicare alle sue precipue funzioni. 
In questi mesi di governo - ha aggiunto 
Matteoli- il ministro dellʼInterno è sta-
to più volte in Calabria per affrontare la 
situazione e dare il proprio contributo 
al proseguimento dei lavori”.
Matteoli ha infi ne assicurato che “lʼau-
tostrada Salerno-Reggio Calabria sarà 
terminata tra la fi ne del 2013 e gli inizi 
del 2014. I lavori non si fermeranno 
- ha concluso - perché sono completa-
mente fi nanziati”.

Vista dal satellite dello 
Stretto di messina

AIR BETON Spa - Loc. Corsalone 52010 Chiusi della Verna AR 

Tel/Fax: + 39 0575 511.317  email: info@airbeton.it
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Appalti pubblici: 
intesa tra Ministero 
per la P.A. e Autorità 
di Vigilanza

Il Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e lʼinnovazione, Renato 
Brunetta, ed il Presidente dellʼAu-
torità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 
(AVCP) Luigi Giampaolino hanno 
siglato a Roma un protocollo di intesa 
per migliorare, recependo le linee del 
Piano di e-gov 2012, la trasparenza, 
lʼeffi cacia e lʼintegrità del sistema di 
vigilanza sui contratti pubblici e faci-
litare lʼaccesso delle imprese al merca-
to. Secondo quanto stabilito dallʼintesa, 
saranno anche potenziate le azioni per 
prevenire e contrastare la corruzione 
nel sistema degli appalti pubblici.
“L̓ informatizzazione e la semplifi -
cazione dei processi costituiscono, la 
struttura portante del percorso di am-
modernamento di una Pubblica Am-
ministrazione al servizio dei cittadini 
e delle imprese”, ha dichiarato il Presi-
dente Luigi Giampaolino.

“L̓ AVCP ha già investito molto nellʼin-
formatizzazione, accelerando in forma 
moderna e dinamica la cooperazione sia 
con le amministrazioni centrali e loca-
li, sia con gli operatori economici. Con 
questo protocollo - ha aggiunto Giam-
paolino - si rafforzerà quella complessa 
ed articolata attività di monitoraggio 
e rilevazione statistico-gestionale che 
lʼAVCP svolge durante tutto il ciclo di 
vita degli appalti, raccogliendo ed ela-
borando dati ed informazioni”.
“In questo modo, ha spiegato il Presi-
dente dellʼAutorità, si potrà porre mag-
giore attenzione alla qualità della spesa 
e al controllo di gestione, elementi di 
crescente importanza per il bilancio 
pubblico in considerazione anche della 
ripresa economica”.
Le due istituzioni collaboreranno su 
tre fronti. Il primo obiettivo è quello 
di agevolare lo sviluppo e il comple-
tamento di tutte le funzionalità del 

SIGLATO UN PROTOCOLLO 
DI INTESA TRA IL DIPARTIMENTO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA E L’AUTORITÀ 
DI VIGILANZA SUGLI APPALTI

Giampaolino: “La pubblica amministrazione 
si deve adeguare al piano di e-gov 2012”

sistema informatico dellʼOsservatorio 
della Autorità per la raccolta e gestione 
on-line dei dati sui contratti di lavori, 
servizi e forniture e la loro integrazione 
con quelli delle altre Amministrazioni 
dello Stato.
Sarà anche sviluppata e migliorata 
la funzionalità dellʼAnagrafe unica 
dei contratti pubblici, attraverso ul-
teriori accordi con le Regioni, come 
previsto dallʼart. 33 della legge 69/09 
(delega al Governo alla revisione del 
Codice dellʼAmministrazione Digita-
le), che ribadisce lʼobbligo dellʼutilizzo 
di procedure e reti informatiche nelle 
comunicazioni tra le pubbliche ammi-
nistrazioni di qualsiasi livello e con i 
concessionari di pubblici servizi.

Secondo il documento sarà realizzato 
un “Registro degli esperti” per porre 
a disposizione delle stazioni appaltanti 
fi gure professionalmente qualifi cate 

a partecipare alle commissioni di gara 
per la valutazione delle offerte nel set-
tore dellʼInformation and Communica-
tion Technology (ICT).

Un settore, quello dellʼICT, che da solo 
copre circa il 5% degli importi di tut-
te le gare. Nel 2008 le gare di impor-
to superiore a Euro 150.000 espletate 
dalle stazioni appaltanti per lʼacquisi-
zione di beni e servizi sono state pari 
a 2.122 (784 per le forniture, 1338 
per i servizi) per un importo com-
plessivo di 3.710.066.528 Euro (Euro 
1.241.572.325 per forniture, Euro 
2.468.494.203 per servizi).

“Data la rilevanza di queste cifre dello 
specifi co settore del mercato - ha con-
cluso Giampaolino - è importante che 
le Pubbliche Amministrazioni si indi-
rizzino con decisione verso gli obiettivi 
del Piano di e-gov 2012”.

NEWS DALLE AZIENDE

Viti per costruzione: 
Fischer propone 
una nuova gamma
Fischer porta nel settore delle viti 
per legno tutta l’esperienza e la 
tecnologia che in cinquant‘anni 
l’hanno resa leader nel mondo 
dei sistemi di fi ssaggio. La nuova 
gamma per costruzioni è costitui-
ta da viti professionali e certifi ca-
te, in grado di offrire performance 
al top per un’installazione sicura, 
rapida, effi cace nel tempo.

Fiom-Cgil chiede legge su gare al ribasso
Augustin Breda, responsabile della Federazione, denuncia la tendenza ad assegnare le gare per 
gli appalti a chi fa il prezzo più basso, spesso sotto il valore dei costi del lavoro e della sicurezza

Unʼinchiesta sulla sicurezza sul lavoro 
condotta da Inas-Cisl ha evidenziato 
come ogni anno siano 10.000 i mor-
ti sul lavoro. L̓ Inas denuncia che ai 
1.200 morti rilevati questʼanno dal rap-
porto Inail se ne aggiungono altri 8.800 
per malattie professionali non eviden-
ziati. Per lʼInas, inoltre, oltre 300 mila 
lavoratori sono a rischio cancro in mol-

te produzioni a causa di un nuovo caso 
amianto, la silice libera cristallina.
ʻʼFinche  ̓ in vasti settori e  ̓ lecito fare 
appalti a valori che sono al di sotto del 
costo minimo del lavoro e dei costi del-
la sicurezza, e  ̓chiaro che ogni iniziati-
va sulla sicurezza nei posti di lavoro e  ̓
priva di reale effi cacia. In settori come 
lʼedilizia, la cantieristica navale, le in-

stallazioni telefoniche eccetera, cioe  ̓
in tutti i settori a rischio, dove cʼe  ̓alta 
presenza di appalti e sub appalti, e  ̓
consolidata la tendenza delle imprese 
committenti ad assegnare le commesse 
a gara o direttamente a chi fa il prezzo 
piu  ̓ basso e sempre piu  ̓ spesso sotto 
il valore del costo del lavoro e dei co-
sti per la sicurezzaʼ̓ . Lo ha dichiarato 

Augustin Breda, responsabile nazio-
nale settore servizi e istallazioni della 
Fiom-Cgil, secondo il quale la politica 
ʻʼe  ̓ troppo condizionata dalle imprese 
e dalle loro associazioni, per agire con-
cretamente a tutela dei lavoratori. 
Se la politica vuol dare davvero un 
segnale di attenzione, allora legiferi 
seriamente in materia vietando e per-
seguendo la fi liera degli appalti sotto 
costo.

Sarà realizzato un “Registro degli esperti” per porre a disposizione 
delle stazioni appaltanti fi gure professionalmente qualifi cate 





EXPO 2015:
APPALTI

Casa: Tavolo Politiche Abitative, serve nuova legge sugli 
affitti. All’incontro hanno partecipato Comuni... CliccaNews
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Tutela della sicurezza 
e della Legalità

Questi i punti cardine del protocollo fi r-
mato in questi giorni dallʼamministra-
tore delegato di Expo 2015 S.p.A. con i 
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Ono-
rio Rosati e Antonio Lareno Faccini, 
Danilo Galvagni e Renato Zambelli, 
Walter Galbusera e Stefano Franzo-
ni. 
Il Protocollo a tutela della Sicurezza e 
Salute sul lavoro e della Legalità fa se-
guito al Memorandum di intenti siglato 
il 25 luglio del 2007 da Comune di Mi-

Firmato il Protocollo per la Tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle opere e dei 
servizi necessari all’Expo; trasparenza negli appalti e misure preventive 
e di controllo contro il pericolo di infi ltrazioni criminali nonché pieno 
e incondizionato rispetto della disciplina in materia di lavoro

lano e Cgil, Cisl e Uil per “favorire le 
necessarie intese in materia di relazioni 
sindacali, di regolarità nei rapporti di 
lavoro e di protezione della sicurezza 
dei lavoratori impegnati nella realizza-
zione delle opere e dei servizi necessa-
rie per lo svolgimento dellʼExpo 2015. 
La tutela della sicurezza e della salu-
te dei lavoratori dovrà essere assunta 
come obiettivo prioritario durante tutta 
la fase di cantierizzazione e di gestione 
dellʼevento. Il rispetto delle condizioni 

di sicurezza nei cantieri, nei servizi e 
lʼimpiego di lavoro regolare dovranno 
essere garantiti assumendo specifi ci 
progetti di vigilanza coordinata e pro-
grammata, sulla base della tipologia 
delle opere, della previsione dei lavori 
e delle specifi cità degli approntamenti 
di sicurezza adottati.” 

Expo 2015 S.p.A. e Cgil, Cisl e Uil  
hanno ribadito la “volontà di contri-
buire attivamente, per quanto di loro 

competenza, affi nché in ogni appalto 
di opere e di servizi siano affermate e 
garantite la legalità e la trasparenza, 
attraverso misure preventive e di con-
trollo idonee al contrasto delle infi ltra-
zioni criminali nonché atte a garantire 
il pieno ed incondizionato rispetto della 
disciplina legislativa in materia di lavo-
ro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di 
regolarità contributiva ed assicurativa, 
nonché di ogni altra intesa e/o atto sti-
pulati a livello territoriale”.

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sarà l’obiettivo 
prioritario durante tutta la fase di cantierizzazione e di gestione dell’evento



In occasione del “SAIE 09”, 
avremo il piacere di presentarvi i 
nuovi prodotti SAID.
- PUNTE 
- FORATURA 
- ABBIGLIAMENTO
Come per i dischi anche i 
nuovi prodotti sono garantiti 
e di ottima  qualità, particolare  
attenzione è stata posta nella 
scelta dei materiali e alla cura 
dei particolari dell’abbigliamen-
to, tutti i capi sono certifi cati e 
conformi alle normative euro-
pee in materia di antinfortunisti-
ca ed esclusivamente prodotti 
in Italia. 
NON PERDERE DUNQUE L’OCCA-
SIONE, visita il nostro stand e 
verifi ca di persona la qualità dei 
nostri prodotti. MADE IN ITALY

APPALTI
NEWS 

I prodotti Pontarolo scelti per la qualità al SAIE. 
Kaldo, il nuovo termosolaio in EPS realizzato... CliccaNews �����
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Il Protocollo prevede che “Expo 2015 
Spa richiamerà nei bandi, nei capitolati 
e nei contratti di appalto e/o fornitura 
di servizi, apposite clausole che con-
sentano, a insindacabile giudizio del 
Committente, la risoluzione del vincolo 
contrattuale con lʼappaltatore o il con-
cessionario o il fornitore di servizio e la 
revoca immediata dellʼautorizzazione 
al subcontratto nel caso in cui, a segui-
to di verifi che effettuate ai sensi del-
lʼart. 10, comma 1, D.P.R. 252/1998, 
emergano elementi relativi a tentativi 
di infi ltrazione mafi osa nelle società o 
imprese (anche a carattere cooperativo) 
interessate a qualsiasi titolo nellʼesecu-
zione dei lavori. 

Inoltre, sarà prevista la sottoscrizione 
dellʼimpegno da parte del contraente, 
delle imprese subappaltatrici e di ogni 
altro soggetto che intervenga a qualun-
que titolo nella realizzazione dellʼog-
getto del contratto o del sub contratto, 
a denunciare tempestivamente alle For-
ze di Polizia o allʼAutorità giudiziaria 
ogni illecita richiesta di denaro, presta-
zione o altra utilità, ovvero offerta di 
protezione che venga avanzata allʼatto 
dellʼassunzione o nel corso dellʼesecu-

zione dei lavori nei confronti di un suo 
rappresentante o di un suo dipendente, 
nonché dellʼimpegno a segnalare alla 
Prefettura e alla Stazione appaltante la 
formalizzazione di tale denuncia. 
L̓ inosservanza dellʼimpegno integra 
una fattispecie di inadempimento con-
trattuale, consentendo al Committente 
di chiedere la risoluzione del contratto 
di appalto e/o di fornitura di servizi.

Expo 2015 Spa e CGIL, CISL e UIL 
ritengono essenziale realizzare i se-
guenti obiettivi: il pieno rispetto delle 
vigenti normative in materia di rapporti 
di lavoro, di regolarità contributiva e 
retributiva, di tutela della salute e del-
la sicurezza sul lavoro; il contrasto del 
lavoro sommerso e del fenomeno del-
lʼintermediazione illegittima per il re-
clutamento di manodopera in ogni sua 
forma.
Il Protocollo, infi ne, prevede che “nel 
caso di mancato rispetto da parte del-
le imprese appaltatrici e subappaltatri-
ci e/o di fornitura di servizi (compresi 
i lavoratori autonomi) delle leggi in 
materia di lavoro subordinato, salute e 
sicurezza nonché dei contratti collettivi 
di lavoro stipulati ad ogni livello dalle 

OO. SS. fi rmatarie del presente Proto-
collo, Expo 2015 Spa richiederà alle 
stesse imprese di rimuovere tempesti-
vamente tale situazione di irregolarità, 
assumendo ogni opportuno provvedi-
mento, tra cui anche la risoluzione del 
contratto, ed ogni altra e idonea tutela 
atta a garantire quanto dovuto ai lavo-
ratori, ivi compresa la ricollocazione 
presso lʼazienda subentrante in luogo 
della cessante”.

Al fi ne di monitorare la concreta rea-
lizzazione e applicazione delle misure 
previste dal Protocollo, e per interveni-
re in modo tempestivo nel caso insor-
gano problemi o criticità, Expo S.p.A. 
e organizzazioni sindacali hanno deciso 
di costituire un Osservatorio permanen-
te, che dovrà riunirsi periodicamente o 
su richiesta di una delle parti.

L̓ ultimo punto riguarda la piena agibi-
lità sindacale, che Expo S.p.A. si im-
pegna a riconoscere “in ogni ambito 
connesso alla realizzazione di opere e/o 
servizi”.

SAID S.p.a.
Pad.33 Stand E8-F5

NOVITA’
PRODOTTO

“SANTAFIORA” 
riveste il nuovo palazzo 
di giustizia di Firenze

“Ogni luogo storico, di grande interesse 
artistico e culturale, in tutto il mondo è 
tale perché l’impiego della pietra è la 
base su cui da millenni interpretiamo le 
civiltà tramandandole sino alla fi ne del-
l’umanità”.

Il nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze 
è rivestito interamente in pietra Santa-
fi ora, la cui cromaticità e peculiarità si 
integra molto bene nel contesto urbani-
stico della vecchia e storica Firenze.
 
Cenni della pietra impiegata 
Bacino estrattivo di notevole ampiezza 
ubicato nel comune di Manciano – GR.
Colorazione: fondo nocciola oscillante 
tra sabbia e marrone.
Carico di rottura 830kg/cm2 i suo va-
lori cromatici e meccanici sono assolu-
tamente costanti nella produzione. 
Queste peculiarità hanno consentito di 

Qualità, cromaticità ed eleganza sono le caratteristiche 
essenziali della Pietra Santafi ora che si integra 
perfettamente con l’arredo urbano fi orentino

NEWS DALLE AZIENDE    

Palazzo di Giustizia di Firenze
Rivestimento pietra “SANTAFIORA”

operare in tutto il mondo rivestendo 
pareti imponenti e pavimentando piaz-
ze prestigiose.

www.santafi orapietre.com

Dalla natura,
pietre per il futuro

S.s. Ortana Km. 8,200S.s. Ortana Km. 8,200
1030 Vitorchiano (VT)

Tel.: 0761 370909
Fax: 0761 370043

Siamo presenti al SAIE 09  
Pad. 21 Stand A71 B46



SOLARE

Autarchia energetica per la Provincia di Bolzano. 
Colloqui di Dobbiaco: biomasse, energia eolica... CliccaNews
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FOTOVOLTAICO 
IN ITALIA
Un rapporto pubblicato da Solarplaza evidenzia come l’Italia 
sia il secondo mercato mondiale dell’energia fotovoltaica. 
La crescita sembra destinata a continuare

Dopo la Germania, è lʼItalia il secondo 
mercato mondiale dellʼenergia foto-
voltaica. Il 2007 e il 2008 hanno fatto 
registrare una crescita rispettivamente 
di oltre il 770% e il 480% e, nonostan-
te la crisi fi nanziaria, per questʼanno si 
prevede un incremento del 32%. Con la 
garanzia di incentivi appetibili e con i 
prezzi dei moduli ai loro minimi stori-
ci, il ritorno degli investimenti sui pro-
getti fotovoltaici è senza precedenti.

Ciò nondimeno, il mercato italiano non 
sta vivendo la fase di boom che ha ca-
ratterizzato quello spagnolo nel 2008. 
In che modo è probabile che il mercato 

si sviluppi negli anni a venire? Se lo 
chiede uno speciale ed esauriente rap-
porto di mercato pubblicato da Solar-
plaza. L̓ allettante tariffa feed-in, il 
compenso per la produzione di energia 
solare, i prezzi dellʼenergia relativa-
mente alti e il dinamismo dellʼindustria 
fotovoltaica italiana hanno attirato sul 
mercato nuovi operatori. È possibile 
osservare sostanziali differenze a livel-
lo regionale: a sorpresa le regioni del 
nord, con un coeffi ciente di irradiazione 
inferiore, possiedono la maggior parte 
degli impianti solari PV. Il segmento di 
mercato di maggior successo in Italia è 
quello delle applicazioni edili. Oltre il 

73% di tutti i progetti fotovoltaici è sta-
to realizzato con impianti di copertu-
ra. A differenza della Spagna, i parchi 
solari di terra sono meno diffusi. Osta-
coli normativi e ritardi nelle procedure 
di autorizzazione per il collegamen-
to alla rete hanno scoraggiato questa 
espansione. 
Sul fotovoltaico il governo italiano si 
è prefi ssato obiettivi ambiziosi. Il tar-
get intermedio previsto per il 2016 è di 
3.000 MWp di energia installata, che 
dovrebbero diventare 8.500 nel 2020. 
Per quanto ragguardevoli, questi risul-
tati lasciano aperti alcuni interrogativi. 
Attualmente, la crescita del mercato è 

talmente rapida che lʼobiettivo fi ssato 
per il 2016 potrebbe essere raggiunto 
già nel 2012. E persino con una crescita 
media contenuta, del 10% fra il 2012 e 
il 2020, lʼobiettivo di 8.500 MW sarà 
raggiunto molto prima del 2020. Per al-
lora, in Italia la parità di rete dovrebbe 
essere un dato di fatto, nel senso che 
lʼenergia solare sarà in grado di com-
petere con lʼelettricità della rete senza 
sussidi. Resta da chiedersi se sia reali-
sta ipotizzare questi livelli di crescita 
ottimistici. Nel rapporto di Solarpla-
za, già disponibile in italiano e di cui 
uscirà una versione inglese fra due set-
timane, si prendono in considerazione 
al contempo gli ostacoli e le opportu-
nità commerciali offerte dal mercato. 
Si tratta del rapporto più esaustivo mai 
pubblicato sul fotovoltaico italiano, che 
fornisce un quadro esauriente del mer-
cato e dellʼindustria PV in Italia.
Delinea il quadro normativo esistente, 
fornisce dati particolareggiati sui vari 
segmenti del mercato nonché previsio-
ni e sviluppi dei prezzi degli impianti; 
affronta il discorso delle dinamiche 
collaterali dellʼofferta e propone una 
panoramica completa e suddivisa in ca-
tegorie degli operatori del mercato con 
relativi contatti.

La crescita del mercato è talmente rapida che l’obiettivo fi ssato di 3.000 MWp 
di energia installata per il 2016, potrebbe essere raggiunto già nel 2012

Pareti mobili
Pavimenti sopraelevati
Porte vetrate REI 60
Controsoffitti
Pareti vetrate REI

Via S.Giorgio, 2 
20015 Parabiago (Mi) 

Tel: 0331 495201 
Fax: 0331 494383

www.ipsclestra.com  info@ipsclestra.com

INFO: info@guidaenergia.it  www.guidaenergia.it
Tel. 0331 786911  Fax: 0331 786913 



Idroelettrico, in Italia sono attivi 2.184 impianti. Il Gse 
pubblica i dati statistici del settore... CliccaNews
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Lombardia, boom di FV 
in scuole e ospedali

Oltre 6.000 impianti di cui 112 in via 
di realizzazione nelle scuole, 650 tetti 
“verdi” installati e oltre 43 milioni di 
euro investiti. Nellʼultimo anno lʼin-

Nell’ultimo anno l’installazione di impianti fotovoltaici ha avuto un’impennata. La Regione è in vetta 
alla classifi ca italiana nel settore, soprattutto grazie alle installazioni sui tetti di scuole e ospedali

stallazione di pannelli solari fotovol-
taici in Lombardia ha avuto unʼim-
pennata, aumentando del 488%, con 
un fatturato nel biennio 2007-2008 di 
circa 300 milioni di euro. Sono numeri 
che mettono la Lombardia in vetta alla 
classifi ca italiana nel settore.

La potenza complessiva lombarda sfi o-
ra i 57 mila kilowatt che equivale a sod-
disfare le esigenze domestiche di circa 
20.000 famiglie. “In Lombardia - ha 
detto il presidente Roberto Formigoni 
- stiamo costruendo un vero e proprio 
grande distretto produttivo del fotovol-
taico tanto da poterlo candidare come 
progetto emblematico per ricevere un 
forte sostegno anche dalla Commis-
sione europea. La green economy - ha 
concluso il presidente - è nata e sta cre-
scendo. Il mio auspicio è dunque che 
siano sempre più gli imprenditori che 
accettino questa sfi da cominciando ad 
investire proprio dalla Lombardia”.

“Unʼattenzione particolare - ha spiegato 
lʼassessore regionale alle reti e Servizi 
di pubblica utilità, Massimo Buscemi 
- è stata data agli ospedali e alle scuole. 
Nel primo caso la giunta regionale ha 
stanziato 15 milioni di euro che hanno 
permesso lʼinstallazione di 1 megawatt 
complessivo di potenza nelle strutture 
sanitarie. Nel secondo caso il fi nanzia-
mento è stato di circa 6 milioni di euro 

che hanno permesso la realizzazione di 
112 impianti nelle scuole dellʼobbligo 
pubbliche e paritarie”. Regione Lom-
bardia ha anche installato, sostenendo 
anche in questo caso totalmente la spe-
sa, sulla sua sede di via Pola, un im-
pianto con 230 moduli.

Con il ministero dellʼAmbiente, la Re-
gione ha poi fi nanziato due bandi rela-
tivi allo sviluppo di tecnologie innova-
tive nel fotovoltaico e allʼinstallazione 
di tetti fotovoltaici. Complessivamente 
sono stati messi a diposizione oltre 20 
milioni di euro. In Lombardia risultano 
ora installati 650 tetti fotovoltaici con 
una potenza complessiva di 3.200 kw. 
Tra le città più virtuose della Lombar-
dia, Brescia con il 25% delle installa-

zioni lombarde, Milano con il 20% e 
Bergamo con il 15%.

“Regione Lombardia - hanno precisato 
il presidente Formigoni e lʼassessore 
regionale alle Reti, Servizi di pubblica 
utilità e Sviluppo sostenibile, Massimo 
Buscemi - da anni prosegue una politi-
ca attenta allʼambiente. Oltre alla legge 
sullʼaria - ha varato anche il Piano ener-
getico regionale che ci ha permesso di 
ridurre notevolmente gli inquinanti. 
Dal 2004 poi - ha aggiunto Buscemi - 
abbiamo imposto limiti per le emissio-
ni di azoto (30 mg per metro cubo) più 
restrittivi di quelli indicati dalle norme 
europee e nazionali (50 mg).
Il primo signifi cativo risultato è che le 
emissioni di ossido di azoto delle cen-
trali termoelettriche sono diminuite del 
40% tra il 2004 e il 2007, in largo anti-
cipo rispetto alla previsioni”.

La Lombardia, inoltre, ha anche già 
adottato, da circa un anno, la nuova 
Autorizzazione integrata ambientale 
europea per 1.700 grandi aziende che 
permetterà unʼulteriore riduzione del 
20% delle emissioni dallʼindustria pe-
sante.

In Lombardia risultano ora installati 650 tetti fotovoltaici 
con una potenza complessiva di 3.200 kw 

Termocamera Flir i7
In occasione del “SAIE 09”, avre-
mo il piacere di presentarvi la
nuova termocamera Flir i7.
E’ una termocamera a infraros-
si compatta, con risoluzione 
120x120 pixel per applicazioni 
edili, HVAC ed elettriche. 
Completamente automatica, 
Flir i7 off re altre interessanti 
caratteristiche quali risoluzione 
120x120 pixel, peso di soli 340 
g, ampio display a colori da 2,8 
pollici (71 mm) ad alta risolu-
zione, navigazione a menu intui-
tiva, batteria di durata superiore 
a 4 ore, galleria di miniature, 
obiettivo senza messa a fuoco, 
ed è facile da utilizzare anche 
per i meno esperti nel mondo 
dell’imaging termografi co.

FLIR Systems Srl
Saie: Pad. 19 stand C161
Saie Energia: Pad. 31 Stand B69

NOVITA’
PRODOTTO

Nuovo PORTALE Internet dedicato 
alle ENERGIE RINNOVABILI e 
al RISPARMIO ENERGETICO

������ ������
Energie Rinnovabili
Risparmio Enegetico
Energie Rinnovabili
Risparmio Energetico

.it

INFO: info@guidaenergia.it  www.guidaenergia.it
Tel. 0331 786911  Fax: 0331 786913 
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Messa in sicurezza 
delle coperture: 
diffi dare dal “fai da te”
Ne parliamo con Isidoro Ruocco, Responsabile Tecnico di Trentino Sicurezza
Le questioni, anche se esposte in modo 
sintetico, restituiscono un quadro gene-
rale del settore ove ancora vi è molto 
da investire, in  formazione e in termini  
di prodotti di qualità.
Tra gli argomenti importanti emer-
si segnaliamo la responsabilità pro-
fessionale, delineata dallʼart. 22 del 
d. lgs. 81/2008, la responsabilità del 
produttore, messa in risalto dal d. lgs. 
475/1992, i diritti del “consumatore”, 
che in un quadro normativo chiaro ma 
non collaudato, si può trovare espo-
sto ad acquisti inidonei, con prodotti 
dichiarati conformi dal produttore ma 
non controllati secondo i canoni nor-
mativi.
Il tecnico che progetta la messa in sicu-
rezza delle coperture, alla luce del di-
sposto dellʼart. 22 d.lgs. 81/2008, deve 
suggerire prodotti Marcati CE, cioè 
dispositivi prodotti conformemente a 
quanto previsto dal d. lgs. 475/1992, il 
quale  pretende che le linee vita e gli 
altri punti di ancoraggio abbiano il re-
quisito di conformità alla Norma UNI 
EN 795:  2002. 

Riguardo la “dichiarazione di confor-
mità”, non è suffi ciente unʼautocertifi -
cazione del produttore che dichiara la 
conformità del prodotto, ma è  indi-
spensabile che il Certifi cato sia rilascia-
to da un Ente di Certifi cazione europea 
notifi cato dal Ministero. 
Il prodotto deve inoltre essere accom-
pagnato dal “fascicolo di sicurezza” ( il 
c.d. manuale  dʼinstallazione, uso e ma-
nutenzione”), da cui progettista ed in-
stallatore possano estrarre informazioni 
per allestire una linea vita in modo ve-
ramente sicuro. Valutando ad esempio 
il numero massimo degli utilizzatori, la 

lunghezza della freccia (sotto sforzo), 
in funzione della quale vanno calcolati 
gli interassi degli ancoraggi intermedi 
o lʼeliminazione di ostacoli dallʼarea di 
caduta.
Ed ancora,  dal libretto verranno desun-
ti i carichi ammissibili sulla fune (co-
stituente la linea vita), la forza che agi-
sce sugli ancoraggi e la lunghezza del 
cordino utilizzabile dai lavoratori che 
devono proteggersi dal rischio caduta.
L̓ accertamento dei requisiti va effet-
tuato sia dalla documentazione che ac-
compagna il prodotto, sia direttamente 
sul prodotto, come appare sulle foto qui 
allegate.
È ancora diffusa  lʼabitudine di acqui-
stare “cose” al prezzo più basso.
Il discorso vale soprattutto per lʼimpre-
sa, che diffi cilmente è interessata ad ot-
timizzare il risultato. 
Dʼaltronde, i progettisti, i direttori la-
vori ed i coordinatori per la sicurezza 
sono poco preparati sullʼargomento.
Le cose però stanno cambiando, le im-
prese stanno acquisendo maggiore con-
sapevolezza delle loro responsabilità. 

Hanno, iniziato a prendere cognizione 
del fatto che, quando emergono proble-
mi post vendita, la Giurisprudenza  tu-
tela i consumatori (gli acquirenti degli 
alloggi), obbligando le imprese a lauti 
risarcimenti.
 Non solo, i progettisti stanno prenden-
do coscienza delle responsabilità loro 
assegnate dalle norme e sono più attenti 
ai contenuti dei loro progetti.

Alle aziende produttrici arrivano sem-
pre più richieste di qualità: prodotti cer-
tifi cati, marcatura CE, progetti di messa 
in sicurezza delle coperture completi.
 Molte sono anche le imprese che fan-
no frequentare i corsi di installazione ai 
loro dipendenti, al fi ne di poter rilascia-
re il certifi cato di corretta installazione.
In conclusione, le imprese che lavorano 
in qualità, pretendono prodotti “certifi -
cati e marcati CE”, perché il loro obiet-
tivo è quello di mettere sul mercato 
immobiliare un prodotto rispondente 
a tutte le norme vigenti, anche quelle 
della sicurezza del lavoro.
Le altre imprese, che perseguono obiet-
tivi differenti, acquistando prodotti non 
certifi cati (oppure  “fatti in casa”),  non 
solo fanno concorrenza sleale alle pri-
me, ma trasferiscono sui loro clienti la 
responsabilità della mancata rispon-
denza alle norme di sicurezza sul lavo-
ro dei cespiti acquistati.
È una questione complessa, di rispetto 
delle regole e di consapevolezza delle 
responsabilità.
Consapevolezza che i consumatori fi -
nali danno impressione di possedere in 
maniera sempre più estesa e a cui tutte 
le imprese dovranno adeguarsi.

I recenti fatti di cronaca hanno riporta-
to lʼattenzione sulla messa in sicurezza 
del territorio nazionale. L̓ Ance prende 
posizione in proposito, facendo notare 
che le opere per mettere in sicurezza il 
territorio e migliorare la qualita` della 
vita dei cittadini sono gia` state indivi-

ANCE, 
le risorse 
ci sono e 
vanno usate
Il presidente dell’Associazione Buzzetti fa notare che, 
tra fondi Cipe, fondi europei e risorse che gli enti locali 
hanno in cassa, i soldi ci sono, ma che non si possono 
spendere a causa dei vincoli del Patto di Stabilità

NEWS PRODOTTI

Univet svela tre nuovi 
modelli di occhiali

I modelli sono dotati di un nuovo 
sistema brevettato e sono frutto 
di ricerche approfondite per il 
comfort e la stabilità nel campo 
della protezione visiva.
I nuovi articoli UNIVET montano 
l’innovativo sistema SoftPad®: 
gli occhiali infatti sono dotati di 
astine ergonomiche provviste 
di terminali in gomma fl essibile 
anallergica e regolabili in lun-
ghezza, che rendono questo tipo 
di dispositivo altamente stabile 
(poiché perfettamente adatta-
bile al viso di chi lo indossa) 
ed al contempo confortevole 
e protettivo, grazie alla forma 
ergonomica del frame.
UNIVET è oggi riconosciuta 
come un’impresa tra le più 
all’avanguardia nel settore della 
protezione visiva individuale.

15 miliardi di euro, 
immediatamente spendibili

duate: ci sono i progetti e anche i fondi. 
Pero` bisogna farle partire. Alla fi ne del 
2007, secondo le stime Ance, ammon-
tano a 44 miliardi di euro i residui pas-
sivi in conto capitale dei Comuni, dei 
quali circa un terzo, ovvero 15 miliardi 
di euro, immediatamente spendibili.

``Le amministrazioni locali stanno 
aspettando solo il via libera per poter 
utilizzare i fondi che non possono essere 
spesi per i vincoli del Patto di Stabilità``, 
afferma il presidente dell`Associazione 
Nazionale Costruttori Edili, Paolo Buz-
zetti. ``L`Ance ha gia` individuato da 
mesi un elenco di opere infrastruttu-
rali immediatamente cantierabili che 
possono produrre un duplice effetto be-
nefi co: mettere in sicurezza il territorio 
e dare una risposta rapida ed effi cace 
alla crisi che sta mettendo in ginocchio 
soprattutto le piccole e medie imprese 
dell`edilizia``.
``Non e` tempo ora di lamentare la 
scarsita` dei fondi a disposizione``, dice 
Buzzetti, ``usiamo quelli che abbiamo: 
i fondi Cipe, i fondi europei, i soldi che 
i comuni, le province e le regioni han-
no in cassa e facciamo subito partire le 
prime opere di manutenzione``. Allo 
stesso tempo l`auspicio Ance e` che lo 
Stato stanzi risorse adeguate per la di-
fesa del territorio. ``Nella Finanziaria 
non sono previste risorse per l`Anas``, 
aggiunge Buzzetti, preoccupato che una 
scelta di questa tipo possa comportare 
pesanti conseguenze sul piano ``della 
manutenzione della rete stradale``.

Linea vita, Trentino Sicurezza

LINEA X GENERATION
5X6 - 5X7 - 5X8



Siamo 
presenti al
Saie 
Pad. 14 
Stand G7F8
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Agevolazioni fiscali del 36%, domande in ripresa nel 
primo quadrimestre. Nei primi 4 mesi del 2009... CliccaNews
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Scegli SAID e scegli
un’azienda ITALIANA

top
excellent

La nuova Tecnologia SAID TOP EXCELLENT 
è considerata una delle più importanti 

innovazioni tecnologiche nel 
campo degli utensili diamantati 

ottimo
su tutti

i materiali

SAID S.p.a.
Via Pasubio 36

36033 Isola Vicentina
Vicenza - Italy

Tel. 0444 599311
Fax: 0444 976416

Wolf Haus costituisce un elemento di assoluta garanzia 
nella costruzione di strutture per l’infanzia in tutta Italia 

L’AZIENDA TRENTINA, 
INSIEME A ORCEANA 
COSTRUZIONI ED ETS 
ENGINEERING, È 
IMPEGNATA NEL 
PROGETTO RILAQUILA.
IT, IL CUI PROSSIMO 
PASSO SARÀ LA 
REALIZZAZIONE DI 
UNA SCUOLA MATERNA

La recente consegna dei primi ap-
partamenti alle famiglie che avevano 
perso la casa nel terremoto è stata un 
momento molto importante, soprattut-
to per la serenità che un posto sicuro e 
accogliente può restituire alle persone. 
Ma questo è solo un passaggio verso 
quello che è il vero obiettivo: il ritorno 
alla vita dellʼAquila e dei suoi abitanti.

WOLF HAUS 
regala un asilo a L’Aquila

Il progetto RiLAQUILA.it infatti, nato 
dalla volontà dalle aziende Orceana Co-
struzioni, Wolf Haus ed ETS Enginee-
ring, che sono attualmente impegnate a 
L̓ Aquila nella costruzione di oltre 500 
appartamenti del piano CASE, è fi -
nalizzato non solo a favorire la rinascita 
di nuclei abitativi destinati alla popola-
zione aquilana, ma anche e soprattutto 

a ripristinare quel tessuto sociale attor-
no al quale la comunità può ritrovarsi, 
per ritornare a condividere insieme una 
quotidianità che in questo momento è 
traumatizzata dalla tragedia del terre-
moto e dalle conseguenze che ha com-
portato nei rapporti sociali. 

Il prefi sso “Ri” conferisce un valore ag-

giunto e dà un nuovo signifi cato.

Ed è proprio in questo contesto che si 
inserisce il progetto fortemente voluto 
da RiLAQUILA.it, deciso ancor prima 
di aver vinto la commessa da parte del-
la Protezione Civile: la realizzazione di 
un asilo assolutamente innovativo, che 
verrà interamente donato dalle azien-
de Orceana Costruzioni, Wolf Haus ed 
ETS Engineering, nella zona di Paglia-
re di Sassa, in unʼarea di oltre 3100mq 
messa a disposizione dallʼIstituto Dio-
cesano di Sostentamento del Clero.

La decennale esperienza da parte di 
Wolf Haus nella costruzione di strut-
ture per lʼinfanzia in tutta Italia costi-
tuisce un elemento di garanzia nella 
costruzione di un luogo studiato per 
garantire le migliori condizioni per la 
crescita e lʼapprendimento, come lo 
studio del colore, unʼadeguata illumi-
nazione naturale, il comfort acustico, la 
scelta dei materiali di fi nitura con un 
ampio utilizzo del legno come elemen-
to naturale, sano e sicuro.

I tempi sono da record: la scuola mater-
na verrà fi nita entro Natale.

INFO: Tel. 0331 786911  Fax: 0331 786913 
info@guidaedilizia.it  www.guidaedilizia.it
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Aipe presenta la casa costruita a misura di 
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Una mozione bipartisan per 
la ricostruzione degli edifi ci 
con criteri antisismici 
In Aula della Camera dei Deputati  e` 
stata presentata e discussa una Mozio-
ne ``bipartisan`` sulle misure a favore 
delle popolazioni colpite dal sisma in 
Abruzzo (n.1-00244, primo fi rmatario 
l`On. Angelo Alessandri, Presiden-
te della Commissione Ambiente, del 
Gruppo parlamentare LNP).

Nell`Atto di indirizzo approvato viene 
rilevato, in premessa, tra l`altro, che, 
nonostante lo stanziamento delle prime 
risorse con il decreto-legge n. 39/2009 
e con le ordinanze della protezione ci-
vile, restano, tuttavia, ancora aperti una 
serie di problemi e la complessita` delle 
politiche di ricostruzione e di rilancio 
dello sviluppo economico nei territori 
colpiti dal sisma rende necessario che 

ogni impegno sia caratterizzato dalla 
ricerca di spirito unitario e dalla piena 
collaborazione tra le istituzioni e le for-
ze politiche.

Nella Mozione viene quindi chiesto, in 
particolare, l`impegno del Governo:

- “a riferire sullo stato di attuazione 
della complessiva opera di ricostruzio-
ne abitativa e a continuare l`azione di 
sostegno e di ricostruzione”;

- “ad assumere, compatibilmente con 
gli obiettivi di fi nanza pubblica e nel 
pieno rispetto degli impegni e dei vin-
coli presi e stabiliti in sede europea, ini-
ziative volte a prorogare la sospensione 
del versamento di tributi e contributi 

oltre i termini previsti dai commi 2 e 
3 dell`articolo 25 del decreto-legge n. 
78 del 2009, prevedendo per la restitu-
zione un trattamento analogo a quello 
previsto per i terremotati di Marche e 
Umbria”;

-”a stimolare tutti i soggetti istituzional-
mente competenti per l`accelerazione, 
sempre compatibilmente con gli obiet-
tivi di fi nanza pubblica, dell`opera di 
ricostruzione dei centri storici, in parti-
colare di quello dell`Aquila, coordinan-
dosi con le autorita` locali”;

- “a continuare nella promozione di 
una politica abitativa fi nalizzata sia alla 
messa in sicurezza degli edifi ci esistenti 
che alla costruzione di nuovi edifi ci, nel 

pieno rispetto dei criteri antisismici”;

- “a prevedere, compatibilmente con gli 
obiettivi di fi nanza pubblica e previo 
assenso delle istituzioni europee, un 
incremento delle risorse destinate a fi -
nanziare l`istituzione della zona franca 
urbana, se del caso anche rimodulando 
l`iniziale fi nanziamento dei 45 milioni 
di euro gia` previsto con un impegno 
economico maggiore”;

- “a prevedere, ai fi ni della trasparen-
za e della conoscibilita` degli atti, delle 
procedure e delle decisioni adottate, la 
pubblicita`, anche tramite i siti inter-
net della protezione civile, nonche` 
d`intesa con gli enti locali interessati, 
della regione Abruzzo e della provincia 
dell`Aquila, dell`elenco dei fornitori, 
comprensivo dell`oggetto della forni-
tura e del relativo importo, dello stato 
delle somme erogate e dei relativi be-
nefi ciari, degli interventi programmati, 
degli avvisi, dello stato di realizzazione 
delle opere, nonche` di tutta la norma-
tiva nazionale, regionale, provinciale 
e comunale, afferente gli interventi di 
ricostruzione conseguenti agli eventi 
sismici del mese di aprile 2009”.

RICOSTRUZIONE ABRUZZO:

Ancora aperti una serie di problemi per il rilancio 
dello sviluppo economico nei territori colpiti dal sisma

INFO: Tel. 0331 786911  Fax: 0331 786913 
info@guidaedilizia.it  www.guidaedilizia.it
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L’edilizia scolastica 
e il patto di stabilità

La scuola ha segnato unʼimportante 
conquista per molti comuni italiani 
nel corso degli anni 50, 60, 70. L̓ edi-
ficazione di nuove scuole significava 
una crescita demografica, economica 
e soprattutto sociale. La scuola era vi-
sto come luogo di formazione e di ap-
prendimento: aule ampie, numerose, 
con grandi vetrate e larghi corridoi. 
Nel 1975 il D.M. 75 giungeva a met-
tere  ordine e a fungere da guida per 
la progettazione di tali spazi. A trenta-
cinque anni di distanza questo rimane 
lʼunico strumento legislativo a cui un 
progettista deve attenersi.
Se invece consideriamo soltanto gli 
ultimi 10 anni, si sono susseguite al-
meno tre riforme della scuola, ognu-
na con i suoi punti qualificanti e con 
i suoi difetti. Risulta quindi evidente 
che le indicazioni contenute nel D.M. 
del 1975 sono ormai superate,ovvero 
necessitano di un cambiamento.
L̓ urgenza di un nuovo strumento 
appare evidente se consideriamo i se-
guenti fattori:
- Molti edifici scolastici hanno supera-
to il periodo di vita utile;
- La totalità degli edifici scolastici non 
raggiunge nemmeno i requisiti minimi 
in tema di risparmio energetico;
- Molti edifici sono stati edificati sen-
za standard di protezione sismica;
- La popolazione scolastica va modi-
ficandosi rapidamente, così come la 
durata della permanenza in aula degli 
studenti;
- I costi di manutenzione tolgono mol-
te risorse ai bilanci delle Amministra-
zioni locali.
Nei capitoli che seguono si cercherà di 
tracciare un quadro di riferimento delle 
principali normative da utilizzare per 
lʼanalisi degli edifici e la comprensio-
ne di quali interventi si rendano neces-
sari. Non mancheranno considerazioni 

Facciata sud prima dell’intervento

Facciata sud dopo l’intervento 
di riqualificazione energetica

in tema di Patto di Stabilità, strumento 
che rende sempre più complesso lʼin-
vestimento degli Enti Locali.

VITA UTILE 
Problema:
Non è raro imbattersi in edifici che 
presentano diffuse patologie edilizie 
caratterizzati da sistemi costruttivi 
obsoleti. Dopo le prime analisi di rito, 
soprattutto per edifici degli anni ʻ70, 
si scopre che lʼimmobile doveva avere 
una vita utile di 20-30 anni: sarebbero 
quindi da “gettare via”, scaduti come 
uno yogurt o un farmaco. Invece, la 
mancanza di disponibilità economiche 
porta lʼAmministratore ad eseguire in-
terventi tampone che, spesso, servono 
solo a peggiorare la situazione nel me-
dio periodo.
Per gli edifici più datati, dagli anni 
trenta agli anni sessanta, non ci sono 
indicazioni sulla vita utile, ma lʼanalisi 
dei serramenti, degli involucri o delle 
funzioni svolte in relazione agli spazi 
rendono evidenti le problematiche da 
affrontare. A peggiorare la situazione, 
la rigidità distributiva di tali edifici 
non consente interventi migliorativi 
dal punto di vista funzionale-spaziale.
Soluzione:
L̓ Amministratore deve essere messo 
in grado di giudicare quale sia lʼinter-
vento migliore: non sempre è utile o 
possibile demolire gli immobili, così 
come non sempre una semplice ma-
nutenzione può allungare la vita di 
un edificio. Vari organismi dello Stato 
hanno elaborato schede di controllo e 
di valutazione degli immobili a cui i 
professionisti possono attenersi per 
dare un giudizio neutro sullo stato 
dellʼedificio. L̓ analisi poi del trend 
dei costi di gestione consente di com-
prendere quale debba essere la finalità 
dellʼintervento.

PARTE 1°

A cura di Ing. MARCO CAGELLI
                      AR.IN. Studio



RISPARMIO ENERGETICO
Problema:
Muratura portante, edifici con ossatura 
in c.a., involucri leggeri figli della pre-
fabbricazione anni 70. Tante tipologie 
ed un solo fattore comune: consumi 
energetici  tali da assorbire ingenti fon-
di dalle casse comunali. Eppure anche 
con queste spese, non è infrequente il 
lamento dei genitori, del corpo docen-
ti e ATA che segnalano situazioni di 
malessere dovute ai più svariati fatto-
ri. Da ormai quindici anni in Europa 
si è sviluppata una sensibilità profon-
da in tale ambito che ha portato ad in-
terventi  significativi sugli edifici; da 
edifici energivori a edifici zero carbon. 
Un cambiamento dei costi di gestione 
ed un miglioramento del comfort am-
bientale senza paragoni: aspetto non 
trascurabile considerato che, ormai, un 
individuo europeo passerà a scuola la 
maggior parte della sua giovinezza. 
Soluzione:
La norma di riferimento, dal punto di 
vista legislativo, è il D.M. 59/09. For-
nisce indicazioni in materia di consumi 
per il riscaldamento, raffrescamento e 
consumi elettrici; in realtà mancano an-
cora indicazioni chiare in alcuni di que-
sti ambiti. Si deve però evidenziare un 
aspetto: per essere investimento e non 
semplice spesa, lʼintervento previsto 

deve considerare non tanto gli strumenti 
in vigore, ma i trend che si evidenziano 
in tema di sensibilità ambientale.
Scuole a zero consumo energetico sono 
ormai una realtà in diverse nazioni ed 
anche in Italia. Sistemi di qualificazione 
che superano i meri aspetti energetici, 
considerando anche i consumi per lʼillu-
minazione, i consumi di acqua potabile, 
di territorio, lʼuso di materiali non no-
civi, riciclabili..... si vanno affermando 
ed in alcune Regioni i finanziamenti nel 
settore scolastico sono collegati al ri-
spetto del protocollo ITACA (o da esso 
derivato). Anche in altri paesi sono in 
fase di sviluppo diversi protocolli (negli 
Stati Uniti il sistema LEED, fra poco di-
sponibile anche nella versione italiana, 
in Germania il GBC) per consentire va-
lutazioni più ampie in tema di sostenibi-
lità degli interventi. Come agire quindi? 
Ovviamente il rispetto di parametri più 
stringenti porta in genere ad aumentare 
i costi dellʼintervento, che gli Enti locali 
non sempre possono sopportare. La so-
luzione è comunque quella di prevedere 
un progetto che consideri tutte le possi-
bili implicazioni (impianti fotovoltaici, 
riciclo acque piovane, controllo tramite 
sensori delle aperture e chiusure dei ser-
ramenti o della regolazione dei frangi-
sole.....) lasciando eventualmente delle 
semplici predisposizioni. 

La PARTE 2° continua sul prossimo 
numero di “Guida Edilizia Prodotti & Mercato”

POMICAL
POMICE PER CALCESTRUZZI

LEGGERI FACILMENTE POMPABILI

MASSETTI AD ALTO ISOLAMENTO
TERMICO ACUSTICO

LEGGEREZZA                             ( densità a secco circa 1000 Kg/MC )
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE              ( Rck circa 10 N/mmq )
ISOLAMENTO TERMICO           ( �=0,16  W/(mK) (1) 
ISOLAMENTO ACUSTICO         46 dB parete in tramezze da 8cm 1,5+1,5cm intonaco
TRASPIRANTE                                                        ( µ=4 (2) )

www.europomice.it    info@europomice.it 

SP Maremmana Km 45,300 58017 Pitigliano (GR) Tel. 0564/616041 Fax: 0564/614147

SABBIE DI POMICE PER INTONACI 
LEGGERI TERMO-FONOISOLANTI

Europomice rl

Siamo presenti 
al SAIE 09  

Pad. 19 
Stand C/49



piegati in tutti i settori in cui i sistemi 
di articolazioni a basse velocità o alte 
pressioni tendono al frequente logorio 
delle parti meccaniche. 
Grazie alle lavorazioni a tempra e al-
l’utilizzo di leghe resistenti (acciaio, 
bronzo, ghisa), i prodotti possono es-
sere impegnati in ambienti diffi cili con 
la garanzia di una lunga durata nel 
tempo.

I traguardi conseguiti in un settore in 
costante evoluzione spingono costan-
temente l’Azienda al miglioramento 
delle fasi produttive, garantendo ai 
clienti alta qualità sotto il profi lo tecni-
co, dal punto di vista della durata e 
della sicurezza.

Novità FC: 
Boccole e Aste Poligonali
I nuovi prodotti fanno della resistenza e della 
versatilità le loro caratteristiche migliori

Grosse novità in casa FC: si tratta 
delle Boccole e Aste Poligonali, che 
sono estremamente resistenti alla tor-
sione. È stata calcolata una resistenza 
maggiore del 30% rispetto alle bocco-
le tradizionali. Inoltre, il poligono offre 
grande alternativa nei collegamenti, è 
adatto alle trasmissioni, è particolar-
mente effi cace per lo scorrimento ed è 
versatile per le varie combinazioni.

FC è un’azienda specializzata nella 
produzione e commercializzazione di 
parti di ricambio (boccole, perni e di-
stanziali) per macchine movimento ter-
ra e per il settore industriale, navale e 
petrolifero.
I prodotti FC si prestano ad essere im-

- 30% più resistenti rispetto alle boccole tradizionali
- Grande alternativa nei collegamenti
- Ideali per le trasmissioni
- Effi caci per lo scorrimento
- Versatili per le varie combinazioni

VANTAGGI

NEWS DALLE AZIENDE

RISPARMIO ENERGETICO

Energia: nasce confederazione mondiale delle 
authority di regolazione. Il nuovo organismo... CliccaNews

NEWS 
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Le novità Saint-Gobain 
Weber  a SAIE 09

•  Gamma weber.san, la nuova 
gamma di intonaci, fi niture e 
pitture con sistema certifi cato 
per il risanamento della muratu-
ra umida.
•  weber.therm family speedy 
black e white: sistemi di isola-
mento termico a cappotto in 
EPS con superfi cie di incollaggio 
ad aderenza migliorata.
• weber.tec MC272: malta pre-
miscelata a presa rapida per il 
fi ssaggio di chiusini stradali
 L’appuntamento è allo stand 
Sistema Habitat Saint-Gobain 
Pad. 32 Stand A14-B9-B2
 al e SAIENERGIA, Pad. 14 stand 
D11-C12.

Saint-Gobain Weber
Pad.33 Stand E8-F5

NOVITA’
PRODOTTO

DETRAZIONE DEL 55%, 
semplifi cate le procedure per lo sconto

Esaminato dall’Ance il dm che, confermando la non cumulabilità di 55% e fotovoltaico, semplifi ca le procedure. 
Tra le novità, la facoltà di sostituire l’asseverazione di un tecnico abilitato con quella del direttore lavori

Non cumulabilita` del 55% per inter-
venti di riqualifi cazione energetica con 
il premio per impianti fotovoltaici 
abbinati ad uso effi ciente dell`energia 
e semplifi cazione degli adempimenti 
amministrativi per usufruire della de-
trazione in questione.

Queste le disposizioni contenute nel 
Decreto del Ministero dell`Economia 
e delle Finanze 6 agosto 2009, recante 
``Disposizioni in materia di detrazioni 
per le spese di riqualifi cazione energe-
tica del patrimonio edilizio esistente``, 
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 
n.224 del 26 settembre 2009, in vigo-
re a partire dall`11 ottobre 2009, in at-
tuazione di quanto disposto attraverso 
l`art.29, comma 6, del DL 185 del 29 
novembre 2008, convertito, con modi-

fi cazioni, dalla Legge 2 del 28 gennaio 
2009.
Tra le principali misure previste si se-
gnala:
- la possibilita` di sostituire 
l`asseverazione di un tecnico abilita-
to con quella resa dal direttore lavori 
sulla conformita` al progetto delle ope-
re realizzate.
L`asseverazione potra` essere esplicita-
ta anche nella relazione attestante le 
rispondenza alle prescrizioni per il 
contenimento del consumo di energia 
degli edifi ci e relativi impianti termici;
- l`eliminazione della necessita` della 
certifi cazione dei singoli componenti 
rilasciata nel rispetto della normativa 
europea in materia di attestazione di 
conformita` del prodotto, per quan-
to concerne la sostituzione di fi nestre 

comprensive di infi ssi;
- l`eliminazione dell`obbligo di pro-
durre la certifi cazione di qualita` del 
vetro solare e delle strisce assorbenti, 
secondo le norme UNI vigenti, rila-
sciata da un laboratorio certifi cato, per 
quanto concerne i pannelli solari realiz-
zati in autocostruzione;
- l`introduzione di nuovi valori, re-
lativamente alle prestazioni delle 
pompe di calore, rispondenti ai requi-
siti minimi indicati nell`Allegato I al 
Decreto, per i lavori realizzati a partire 
dal periodo d`imposta in corso al 31 di-
cembre 2009;
- la non cumulabilita` della detrazio-
ne del 55% con il premio per impian-
ti fotovoltaici abbinati ad uso effi cien-
te dell`energia, operanti in regime di 
scambio sul posto.

Siamo presenti al SAIE 09  
Pad. 36 Stand E/3

piegati in tutti i settori in cui i sistemi 
di articolazioni a basse velocità o alte 
pressioni tendono al frequente logorio 
delle parti meccaniche. 
Grazie alle lavorazioni a tempra e al-
l’utilizzo di leghe resistenti (acciaio, 
bronzo, ghisa), i prodotti possono es-
sere impegnati in ambienti diffi cili con 
la garanzia di una lunga durata nel 
tempo.

I traguardi conseguiti in un settore in 
costante evoluzione spingono costan-
temente l’Azienda al miglioramento 
delle fasi produttive, garantendo ai 
clienti alta qualità sotto il profi lo tecni-
co, dal punto di vista della durata e 
della sicurezza.

-
-
-
-
-
-
-

FC boccole è specializzata nella produzione di: 

Boccole 
Boccole temprate utilizzate come parti di ricambio nel settore agricolo 
e industriale, dimensioni standard o realizzate a disegno. 

Distanziali
Distanziali utilizzati nel settore industriale e nell’agricoltura.

Perni
Perni utilizzati nel settore industriale e nell’agricoltura.

Dimensioni in diametro: da 10mm a 300mm. 
Tipo di produzione: cromati o temprati. 

Lunghezza Massima: 1000mm 

• Meccanica agricola
• Meccanica industriale

• Industria navale
• Industria automobili

• Industria mezzi pesanti
• Industria ferroviaria

I nostri prodotti sono intercambiabili con gli originali 
per macchine agricole e movimento terra della linea 
Fiat, New Holland, Caterpillar, Volvo, Komatsu 
e sono utlizzati nel settore industriale anche per 
specifi che applicazioni.

Via Colombo, 83 - 42017  Novellara (RE)  Tel: 0522 652247  Fax: 0522 756160
                                                    info@fcboccole.com   www.fcboccole.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

www.fcboccole.com

I principali settori di ultilizzo 
dei nostri prodotti:

Bronzine

Novità FC: 
Boccole e Aste Poligonali
I nuovi prodotti fanno della resistenza e della 
versatilità le loro caratteristiche migliori

Grosse novità in casa FC: si tratta 
delle Boccole e Aste Poligonali, che 
sono estremamente resistenti alla tor-
sione. È stata calcolata una resistenza 
maggiore del 30% rispetto alle bocco-
le tradizionali. Inoltre, il poligono offre 
grande alternativa nei collegamenti, è 
adatto alle trasmissioni, è particolar-
mente effi cace per lo scorrimento ed è 
versatile per le varie combinazioni.

FC è un’azienda specializzata nella 
produzione e commercializzazione di 
parti di ricambio (boccole, perni e di-
stanziali) per macchine movimento ter-
ra e per il settore industriale, navale e 
petrolifero.
I prodotti FC si prestano ad essere im-

- 30% più resistenti rispetto alle boccole tradizionali
- Grande alternativa nei collegamenti
- Ideali per le trasmissioni
- Effi caci per lo scorrimento
- Versatili per le varie combinazioni

VANTAGGI

NEWS DALLE AZIENDE Siamo presenti al SAIE 09  
Pad. 21 Stand A71 B46





EDILIZIA SOSTENIBILE

Due convegni targati Griss a Ecomondo 2009. Nel 
primo workshop, la ricerca nella gestione... CliccaNews

NEWS 
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UMBRIA: edifi ci 
sperimentali di bioarchitettura 

Bando di 3,8 milioni di euro per 
appartamenti di nuova costruzione

Attenzione allʼambiente  ed utilizzo  di 
tutte le tecnologie innovative attual-
mente disponibili, sono il binario sul 
quale va a muoversi questa nuova ini-
ziativa della Regione Umbria ,una delle 
regioni tra le più attive sul piano delle  
politiche abitative e per la casa.

Eʼstato infatti pubblicato un bando per 
lʼerogazione di contributi in conto capi-
tale per la realizzazione di edifi ci spe-
rimentali di bioarchitettura: il bando è 
rivolto a cooperative e imprese private, 
per appartamenti di nuova costruzio-
ne, destinati alla vendita. Ogni appar-

tamento non potrà superare i 95mq di 
superfi cie.
Il bando, approvato nellʼambito del 
programma operativo annuale 2008 
e 2009 della legge 23 del 2003, potrà 
contare su risorse totali pari a 3 milioni 
e 840mila euro.

I contributi avranno il tetto massimo di 
35mila euro ad alloggio e saranno cal-
colati sulla base del reddito convenzio-
nale dellʼacquirente fi nale dellʼalloggio 
stesso. E  ̓ previsto un contributo ag-
giuntivo, fi no ad un massimo di 12mila 
euro, per le spese di monitoraggio dei 
lavori in corso dʼopera e per i maggiori 
costi delle soluzioni sperimentali previ-
ste. Questo contributo sarà commisura-
to al punteggio ottenuto dal progetto e 
indipendentemente dal reddito dellʼac-
quirente. I progetti concorrenti saranno 
valutati da una apposita Commissione 
tecnica sulla base di un punteggio di 
qualità e corrispondenza agli obiettivi 
generali e specifi ci del bando stesso.
 I progetti potranno proporre soluzioni 
anche diverse da quelle particolari in-
dicate nel bando, purché coerenti con 
le sue fi nalità generali. Queste ultime 
sono rappresentate dalla realizzazio-
ne di costruzioni di elevati confort e 
salubrità, con soluzioni innovative e 
riproducibili nel campo del risparmio 
dei consumi energetici, della sosteni-
bilità ambientale, dellʼutilizzo di fonti 
di energia rinnovabili, della minimiz-
zazione delle emissioni nocive a partire 
dai gas serra. 
Ulteriore novità è costituita da pun-
teggi aggiuntivi che sono previsti per 
lʼ”attitudine verde” del concorrente 
operatore, attestata dal possesso della 
certifi cazione UNI EN ISO 14001:2004 
e per il lʼesistenza del “manuale dʼuso 
dellʼabitazione”, cioè la fornitura, in 
forma di testo scritto, da parte dello 
stesso operatore allʼacquirente, di tutte 
le informazioni utili a ottimizzare lʼuso 
e le caratteristiche di qualità dellʼappar-
tamento.

NEWS PRODOTTI

Daliform Group/Tps, 
una conferma per le 
costruzioni
Dal 7 ottobre il patrimonio di 
conoscenze e competenze della 
Daliform srl è defi nitivamente di 
proprietà di Daliform Group srl, che 
diventa ancora più protagonista.
Quindi, i prodotti a marchio IGLU’®, 
ATLANTIS®, U-BOOT, METRÒ 
sono ora di esclusiva proprietà della 
Daliform Group srl.

La presenza al SAIE 09, che si 
terrà a Bologna dal 28/10/2009, 
presso il Pad. 25 Stand A 85, sarà 
un’utile momento d’incontro per co-
noscere le novità di Daliform Group.

ARCA LAND srl
via E. Fermi, 65
42100 Fogliano RE
Tel: + 39 0522 520.373 - 521.233
Fax: + 39 0522 520.663 - 521.521
email: segreteria@arcaland.com

www.subertresitalia.net 
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Finanziaria 2010, il quadro delle misure fiscali 
per il settore edile. Illustrate dall’Ance... CliccaNews �����
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Oltre alla sicurezza in caso di inondazioni, 
la FLOAT House propone un progetto tutto verde

FLOAT House, la 
casa galleggiante  
antialluvione

REALIZZATA  DALL’ARCHITETTO THOM MAYNE, DALLO STUDIO MORPHOSIS E DA SETTE LAUREATI DELL’UCLA

L̓ idea della casa galleggiante ,fi nanzia-
ta dalla fondazione  Make It Right del-
lʼattore Brad Pitt,nasce dalla terribile 
esperienza del disastroso uragano Ka-
trina che colpì New Orleans, ma  può 
costituire una soluzione utilizzabile in 
altri ambiti e località.
Nellʼeventualità di unʼalluvione infat-
ti la base dellʼabitazione - concepita 
come un telaio - si comporta da zattera 
permettendo alla casa di salire vertical-
mente su delle strutture guida che la 
portano ad alzarsi fi no a 30 centimetri.
Punto nevralgico dellʼabitazione è la 
base che, appoggiata su una struttu-
ra rialzata, è concepita come un telaio 
prefabbricato fatto di schiuma di polie-
stere ricoperta da G. F. R. C., una fi nta 

roccia utilizzata nella costruzione delle 
piscine e ottenuta da cemento, sabbie 
silicee e fi bra di vetro. Qui sono posi-
zionate tutte le attrezzature per fornire 
lʼenergia, lʼacqua e lʼaria fresca. Il te-
laio è stato progettato per sostenere di-
versi modelli abitativi. Gli interni sono 
organizzati intorno a una living room 
dove si aprono cucina, stanze da letto e 
bagni, tutti collegati e accessibili da un 
corridoio parallelo. 
Anche se la resistenza della casa non 
è ancora stata testata in condizioni di 
vere alluvioni, lo studio Morphosis 
ha condotto numerose simulazioni al 
computer e modellato la struttura sul-
la base di precipitazioni simili a quelle 
dellʼuragano Katrina.

Oltre alla sicurezza in caso di inonda-
zioni, la FLOAT House propone un pro-
getto tutto verde: pannelli solari monta-
ti sul tetto, raccolta e depurazione delle 
acque piovane, sistemi di riduzione del 
consumo di acqua ed elettricità, riscal-
damento e raffreddamento geotermico.
“Quando Brad Pitt ha creato la fonda-
zione Make It Right - spiega il direttore 
esecutivo Tom Draden - ha promesso ai 
residenti di questo quartiere di New Or-
leans che li avrebbe aiutati a costruire 
case più resistenti e sicure. La FLOAT 
House ci aiuta a mantenere quella pro-
messa. Il design e lʼapproccio dovreb-
bero essere replicati in tutte le zone 
colpite dalle conseguenze del cambia-
mento climatico”.

 

La BLS (Business Location Südtirol 
– Alto Adige) è la nuova società della 
Provincia di Bolzano per lʼinsedia-
mento di imprese e la promozione 
territoriale, con competenze in ma-
teria di zone produttive ed insedia-
menti economici. Per lʼincarico di 
direttore, dopo una procedura di sele-
zione, è stato scelto Ulrich Stofner. Il 
nuovo direttore  coordinerà lʼattività 
di BLS, rivolta a svolgere un marke-
ting territoriale in grado di attirare 
lʼinsediamento di nuove imprese in 
Alto Adige. “L̓ operatività della BLS 
è un passo avanti signifi cativo per 
il rafforzamento dellʼeconomia del-
lʼAlto Adige - sottolineano il presi-
dente Luis Durnwalder e lʼassessore 
Werner Frick - proprio in tempi in 
cui lʼeconomia si trova a fronteggiare 
grandi sfi de.” Nella BLS si concen-
trano le competenze del settore delle 
aree produttive, attualmente suddivi-
se in due uffi ci provinciali che ver-
ranno soppressi. La BLS avrà la sua 
sede nellʼedifi cio della Camera di 
Commercio di Bolzano.

BLS: nominato 
il nuovo direttore  

PRODOTTO SPECIALE 

PER LE COSTRUZIONI

SUBER TRES
Miscela ecologica a spruzzo a base di 

polvere di sughero per isolamento termico, 
acustico, bonifi ca amianto, protezione 

da umidità e salsedine.

ROMA 00164 Via dei Cantelmo, 62  Tel.: +39 06 66163303 Fax: +39 06 66141527 info@subertresitalia.net  www.subertresitalia.net 

www.subertresitalia.net 

SUGHERO SPRUZZATO

      IDROREPELLENTE
       TRASPIRANTE
        ISOLANTE TERMICO - ACUSTICO
        RESISTENTE ALLA SALSEDINE
       SIGILLANTE ED ADESIVO
      RESISTENTE AL FUOCO
    ANTIUMIDITA’





Era il 27 ottobre 1991 quando un in-
cendio doloso inghiottì buona parte 
del teatro Petruzzelli di Bari, scena 
calcata dai più grandi nomi del ballet-
to, del teatro e della musica classica 
come Von Karajan, Pavarotti, Nureyev, 
De Filippo. 

Nel 2002 ebbe inizio un imponente in-
tervento di restauro che si proponeva 
di coniugare tradizione e nuove tecno-
logie e che oggi restituisce al mondo 
della cultura uno dei suoi gioielli. Per 
la copertura, totalmente distrutta dal 
rogo, è stata edificata una struttura 
portante discontinua costituita da arca-
recci e capriate in legno lamellare su 

ISOTEC di Brianza Plastica per 
il restauro del Teatro Petruzzelli

NEWS DALLE AZIENDE

Teatro Petruzzelli
Copertura con pannello Isotec

cui poggia l’impalcato di tavole d’abe-
te battentate. Il sistema di termoisola-
mento, realizzato grazie all’impiego di 
Isotec di Brianza Plastica, si presen-
tava come un’opera particolarmente 
delicata e complessa per l’elevata pen-
denza delle falde che compongono la 
copertura e che ricalcano fedelmente 
quelle esistenti prima dell’incendio. 
Isotec è un prodotto che si distingue 
per le elevate qualità termoisolanti e 
le sue caratteristiche di leggerezza e 
manovrabilità in quota, semplicità di 
posa e pedonabilità. È dotato di una 
listellatura che facilita gli spostamenti 
sul tetto, perché funziona come sicura 
base d’appoggio per gli operatori e di 
conseguenza è indicato anche in caso 
di pendenze di falda molto accentuate 
e condizioni di lavoro estreme. Isotec 
è un sistema integrato composto da 
un’anima interna in poliuretano espan-
so rigido ad alta densità rivestita da 
una lamina in alluminio goffrato. 
Il pannello è reso portante median-
te un correntino in acciaio, nervato e 
traforato, che ne assicura la resisten-
za statica, funziona da supporto per la 
posa del manto di copertura, favorisce 
il convogliamento in gronda delle infil-
trazioni d’acqua provenienti dal tetto 
e ottimizza la microventilazione nel 
sottomanto, eliminando i rischi di con-
densa di vapore acqueo in inverno e i 
fenomeni di surriscaldamento in estate 

www.brianzaplastica.it

Monica Mazzanti presenta 
“Finestre, trasparenze e riflessi”
Monica Mazzanti interviene alla se-
conda edizione di SAIENERGIA, il 
Salone tematico dedicato alle energie 
rinnovabili e alle tecnologie a basso 
consumo per il costruire sostenibile. 
La fotografa presenta alcuni scatti che 
fanno parte del progetto “Finestre, tra-
sparenze e riflessi”.
Le finestre diventano da subito il sog-
getto fondante della fotografia dellʼar-
tista, considerate come occhi sul mon-
do che lasciano intravedere lʼinterno e 
riflettono lʼesterno.
Dalla Thailandia alla Spagna, senza 
tralasciare lʼItalia, la finestra diventa 
un gioco di trasparenze e riflessi dove 
lʼiniziale elemento architettonico di 

ALLO STAND OGAMI 
Area 14 Piazza dell’Energia

disturbo si trasforma in un arricchi-
mento che dona valore semantico al-
lʼimmagine.
I 20 scatti, 40 x 40,  presentati da Mo-
nica Mazzanti fanno parte di un pro-
getto in itinere che si arricchisce co-
stantemente di nuovi stimoli e spunti 
interpretativi. Alle stampe fotografiche 
si affiancano piastrelle in gres porcel-
lanato  nel formato 10 x 10 riportanti 
lo stesso soggetto delle fotografie.
La produzione di Monica Mazzanti 
spazia tra diversi componenti che van-
no dallʼoggettistica, alle piastrelle ad 
opere uniche.

www.monicamazzanti.com

NEWS 
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Eleni S.r.l di Villafranca Padovana è 
una delle realtà italiane con la più alta 
specializzazione nella realizzazione di 
profi li architettonici decorativi in po-
listirene espanso. Un costante e profi -
cuo impegno nella ricerca dei materiali 
ha permesso all’azienda di mettere a 
punto prodotti di alta qualità in grado di 
soddisfare le più diverse esigenze del 
moderno mercato edilizio e architettoni-
co. Know how, alta tecnologia e spiri-
to innovativo hanno permesso a Eleni 
di diventare un punto di riferimento per 
il settore delle costruzioni, grazie anche 
alla fl essibilità nelle progettazioni con la 
realizzazione di elementi di decorazio-
ne standard e personalizzati.
Eleni propone cinque linee di produzio-
ne: Eleni Decor, Eleni Design, Eleni 
Interior e  Eleni Interior light, Eleni 
wood ed Eleni Rust. Eleni Decor è la 
linea principe dell’azienda. Una sago-
ma in polistirolo trattata con un rivesti-
mento in resina è il materiale base per 
la realizzazione dei profi li decorativi per 
esterni.  Cornici sottogronda, cornici 
marcapiano, frontoni e davanzali, pie-
tre angolari e colonne: le applicazioni 
Eleni Decor sono davvero numerose e 
variegate. E possono essere defi nite su 
misura, in base alle esigenze del pro-
gettista: “I profi li Eleni Decor vengono 
realizzati prevalentemente su disegno 
del committente, arrivano in cantiere 
già pronti  per essere applicati con  un 
semplice incollaggio sulla costruzione. 
A differenza delle decorazioni in pietra 

L’innovazione di Eleni Decor 
NEWS DALLE AZIENDE

Mercato estero: in forte crescita gli investimenti delle 
imprese edili italiane. Nel 2008 il fatturato... CliccaNews

RESTAURO
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o in calcestruzzo, che possono portare 
alla formazione di  ponti termici sulla co-
struzione, i profi li Eleni  Decor, grazie  
all’anima in Eps, si fi ssano su qualsiasi 
supporto creando un isolamento”. 
Di particolare importanza il rivestimento 
usato come fi nitura degli elementi archi-
tettonici. Composto da  resina acrilica  
senza cemento con fi bre elastiche, tale 
materiale rende estremamente innova-
tivo e versatile il decoro: le cornici così 
costituite, dato il loro peso ridotto, pos-
sono essere fi ssate con semplice colla 
utilizzata per sistemi a cappotto o con 
l’ausilio di un fi ssaggio meccanico, se gli 
elementi da fi ssare sono di consistente 
dimensione. “Il problema della resisten-
za agli agenti atmosferici  è stato risolto 
sviluppando al meglio il nostro esclusi-
vo rivestimento: le fi bre che sono alla 
base di tale materiale, infatti, lo rendo-
no particolarmente adatto, ad esempio, 
a contrastare gli effetti della grandine”. 
La posa dei profi li Eleni Decor è facile 
e veloce e si utilizza colla da cappotto. 
Per i profi li di grandi dimensioni (oltre 
ai 300x300mm), oltre all’incollaggio 
con colla da cappotto, è consigliabile 
applicare sulla muratura un angolare di 
metallo al fi ne di poter inserire il profi lo 
in una feritoia retrostante la sagoma ed 
eseguire l’inserimento della stessa nel 
profi lo metallico. La sigillatura delle fu-
ghe fra cornice e cornice viene eseguita 
con silicone acrilico ad effetto intonaco. 
L’ultimo passo è eseguire la fi nitura con 
pittura acrilica.

IL RESTAURO:
Come tutte le fontane della Villa tiburti-
na, anche quella del Bicchierone è inse-
rita in un contesto ambientale caratteriz-
zato dalla presenza di agenti deteriogeni 
di origine fi sica e biologica. Un deterio-
ramento tipico delle murature in esterno 
e reso ancor più rapido dalla presenza 
dʼacqua, che ha favorito lo svilupparsi 
di piante infestanti e lʼaccumulo di de-
positi, di spessore anche notevolissimo, 
sullʼintera superfi cie del monumento. 

La prima fase dei lavori, iniziata nel 
maggio 2008 e terminata nel novembre 
dello stesso anno, è stata caratterizzata 
dalla pulitura e dai consolidamenti, e 

Restaurata a Tivoli 
la fontana del Bernini
Torna fi nalmente a rivivere – grazie ai lavori di restauro condotti dalla Soprintendenza 
per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo – la Fontana del Bicchierone, opera di Gian Lorenzo Bernini, che la realizzò, 
all’interno di villa d’Este, su commissione del cardinale Rinaldo d’Este tra il 1660 e il 1661

dallʼindividuazione delle forme origi-
narie alterate dalla presenza di tali de-
positi. 

La seconda, svoltasi tra marzo e luglio 
2009, ha invece interessato tutti gli in-
terventi volti alla ricostruzione della 
struttura e alla presentazione estetica. 
Tra le due fasi lavorative sono state 
condotte tutte le indagini relative alla 
caratterizzazione dei materiali, in colla-
borazione con lʼIstituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro (ISCR), e 
alla successiva loro ricerca ai fi ni delle 
reintegrazioni.
Il restauro, che ha restituito alla Villa un 

importante elemento decorativo, è stato 
documentato grafi camente e fotogra-
fi camente in ogni sua fase. Tale docu-
mentazione permette di distinguere con 
precisione gli elementi originali dalle 
reintegrazioni e rappresenta uno stru-
mento indispensabile sia per lo studio 
del monumento sia per futuri interventi 
di conservazione. 

Il restauro della fontana del Bicchierone 
è parte di un lotto di lavori che ha visto 
anche il rifacimento delle pavimenta-
zioni di alcuni settori della Villa e un 
intervento sulle torrette della fontana 
del Nettuno.

La fontana prima del Restauro

La fontana dopo il Restauro
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CALCESTRUZZI:
un nuovo ospedale 
in India 

Bergamo, 19 ottobre 2009 – E  ̓stato 
inaugurato il nuovo ospedale per il 
trattamento di bambini sieropositivi 
a Butterfly Hill, un piccolo villaggio 
indiano che ospita circa 600 ragaz-
zi dai 0 ai 16 anni, situato nel cuore 
della regione sud orientale di Andhra 
Pradesh costruito grazie al contributo 
di Calcestruzzi Spa. Il nuovo dispen-
sario “Guardian Angel”, realizzato 
e gestito dallʼorganizzazione uma-
nitaria italiana Care&Share (www.
careshare.org), è composto da un pic-
colo ospedale ed infermeria adatto al 
trattamento di bambini sieropositivi e 
completo di medicinali e attrezzature. 
Nel dicembre 2008 Calcestruzzi ave-
va deciso di devolvere ad una causa 
umanitaria i fondi normalmente desti-
nati agli omaggi natalizi destinandoli 
al completamento del nuovo dispen-
sario.

Calcestruzzi ha finanziato per 1/3 i 
lavori di costruzione del piccolo cen-
tro ospedaliero, con una donazione 
in linea con lʼattività di Calcestruzzi 
che opera nel settore delle costruzioni 
quale fornitore di materie prime, lea-
der sul mercato di calcestruzzo pre-
confezionato. La palazzina, inaugura-
ta in questi giorni alla presenza delle 
autorità locali e degli abitanti dei vi-
cini villaggi nel corso di una cerimo-
nia tradizionale indiana, è composta 
da due piani per un totale di circa 
600mq. L̓ edificio si inserisce allʼin-
terno del villaggio Butterfly Hill che, 
dopo Daddyʼs Home, è il secondo vil-
laggio-rifugio per bambini, ragazzi 
di strada e orfani dellʼAids realizza-

INAUGURATO IN INDIA IL NUOVO OSPEDALE PER 
L’INFANZIA CON IL CONTRIBUTO DI CALCESTRUZZI

to dalla ONG italiana. Nel villaggio 
si trovano case famiglia, una scuola, 
campi da gioco, una mensa e una cu-
cina comune, e ora anche un piccolo 
ospedale per assistere i giovani mala-
ti.
“Conoscevamo la realtà di Care& 
Share e desideravamo dare un con-
tributo concreto alla loro attività in 
favore dei bambini abbandonati e sie-
ropositivi” ha spiegato Fortunato Zaf-
faroni, Direttore Generale Calcestruz-
zi. “Per questo motivo lʼanno scorso 
abbiamo deciso di devolvere buona 
parte dei fondi normalmente utilizzati 
per gli omaggi natalizi ad una attività 
umanitaria, in linea con la filosofia di 
responsabilità sociale del Gruppo”.

Maggiori informazione sui progetti di 
Care&Share in India sono disponibili 
sul sito www.careshare.org.

Calcestruzzi S.p.A. con sede legale a 
Bergamo è il primo produttore italiano 
di calcestruzzo preconfezionato ed è 
attiva anche nel settore degli inerti. La 
società, anche attraverso le consocia-
te e controllate tra le quali Cemencal, 
Eica, Speedybeton e Monviso,
opera con circa 900 dipendenti, e al-
trettanti nellʼindotto, ed è presente su 
tutto il territorio nazionale con 7 Di-
rezioni di Zona, 232 impianti di beto-
naggio, 15 cave e 16 impianti di
selezione inerti. Grazie al suo sistema 
distributivo e logistico, la società ga-
rantisce unʼelevata copertura del ter-
ritorio ed una rapidità nelle consegne 
in un settore nel quale il fattore tempo 
riveste un valore primario.

Ospedale dell’infanzia: vista esterna

2emme S.r.l.
Sistemi di impermeabilizzazione

Impermeabilizzazioni
Impianti Fotovoltaici
Giardini Pensili
Sistemi Anticaduta
Costruzioni e 
Ristrutturazioni 
in Classe A

SIAMO 
PRESENTI AL

Pad. 21 
Stand A13 B10

2emme S.r.l. propone per tutte le sue realizzazioni
un servizio a 360° che va dalla iniziale consulenza
di progetto, al sopralluogo e alla verifica di fattibilità,
e, dopo la fase esecutiva, giunge alla completa 
assistenza post-fornitura e alla elaborazione dei
successivi programmi di manutenzione 
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EURO T.S.C.

Riscaldamento a legna e pellet: la scelta giusta per 
l’ambiente e per il portafoglio. Associazione... CliccaNews
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Azienda leader nella costruzione di macchine per il taglio 
del legno - metalli non ferrosi - laterizi porotizzati

Via Artigianale, 31/33 Ghedi (Brescia) 25016
Tel. 030 902328   Fax: 030 9031899 

Mod.  SPH.505
Segatrici a nastro per Edilizia

Nuova sega tecnologica per Edilizia
                  ALTEZZA TAGLIO CM. 50

Facile da usare, viene utilizzata nella maggior parte dei cantieri 
edili in Europa per tagliare blocchi di laterizio Porotizzato. 

Esegue tagli diritti e trasversali con precisione, inoltre 
con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati 
da 0° a 90° sia nella posizione a sinistra che a destra della lama. I 
tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della 

lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.

www.eurotsc.com
info@eurotsc.com

il banco mobile movimentato dalla ma-
novella, porta il pezzo da tagliare verso 
la lama con regolarità e precisione e, per 
regolarizzare lʼavanzamento durante il 
taglio, la macchina è dotata di giunto a 
frizione.
Limitato è l’impatto 
sonoro ed altrettanto ridotta 
è l’emissione di polveri.  

La nuova sega tecnologica della Euro 
T.s.c. riesce a risolvere direttamente in 
cantiere sia il problema della precisio-
ne nei tagli con interventi millimetrici, 
sia i problemi di produttività, con una 
possibilità di lavoro continuo e velo-
ce. Sono inoltre brillantemente risolte 
anche le problematiche relative alla 
sicurezza: infatti lʼoperatore, tramite 

La nuova sega SPH.505 
può essere utilizzata 
per il taglio a secco di: 

LATERIZI POROTIZZATI RETTIFICATI “Poroton”
BLOCCHI CASSERO “Legno Cemento”
CALCESTRUZZO CELLULARE “Gasbeton Ytong”

MATTONI IN COTTO e TUFO
MATTONI A VISTA
LATERIZI “Con dimensioni ridotte”

Taglia tutti i materiali per una 
casa ecologica e coibentata

Misure reali della 
sega tecnologica

SPH.505 

Novità nel taglio dei 
laterizi porotizzati

deidei

La nota azienda bresciana Euro T.s.c. propone alle imprese la soluzione 
tecnica più avanzata per il taglio dei  LATERIZI POROTIZZATI 
e di tutti i nuovi materiali utilizzati negli attuali edifi ci ad alto
livello di coibentazione e di soluzioni eco-compatibili.

27www.guidaedilizia.it

Siamo 
presenti 
al SAIE 09  
Pad. 22 
Stand B/134
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Detrazione del 55%, semplificate le procedure per lo 
sconto. Esaminato dall’Ance il dm... CliccaNews
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Con una petizione che raccoglierà fi r-
me in tutta Italia, Legambiente lancia 
la nuova campagna “Sole per tutti” e 
chiede allo Stato italiano di adoperar-
si perché ogni casa abbia un pannello 
solare sul tetto. A Copenhagen, a di-
cembre, il Mondo deve decidere come 
fermare i cambiamenti climatici.

“Non cʼè più tempo e servono risposte 
immediate sui cambiamenti climati-
ci - dice Andrea Poggio, vicedirettore 
Nazionale di Legambiente - Noi siamo 
come sempre in prima fi la e faremo la 
nostra parte: con questa petizione chie-
diamo al Governo impegni seri e con-
creti, a sostegno delle nostre proposte 
che potranno anche rilanciare lʼecono-
mia in crisi.

Copenhagen è unʼoccasione da non 
perdere ma tutti possono fare la propria 
parte per fermare i cambiamenti clima-
tici. Lo Stato dovrà dare una risposta 
alle migliaia di fi rme dei cittadini ita-
liani e aiutarci perché sul tetto di ogni 
italiano ci sia un impianto solare. Sia-
mo o non siamo il Paese del Sole?”

NUOVA CAMPAGNA DELL’ASSOCIAZIONE PER 
FERMARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI, IN VISTA 
DEL DECISIVO INCONTRO DI COPENHAGEN. 

INDISPENSABILE UNA RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI CO2 NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI

Legambiente: 
SOLE per tutti, 
un impianto 
su ogni tetto

Sunerg Solar Srl
Pannello Solare,

Ecco gli impegni che la petizione di 
Legambiente chiede allo Stato:

Un metro quadrato a testa di solare 
termico: oggi in Austria vi sono 40 
volte più collettori per abitante dellʼIta-
lia, noi vogliamo arrivare a un metro 
quadrato a testa di collettore per scal-
dare lʼacqua per gli usi domestici. Si 
può fare se il Governo assicura anche 
in futuro la detrazione dalle tasse del 
55% delle spese. Produrre e installare 
1 metro di collettore solare a testa cree-
rebbe 400 mila posti di lavoro. L̓ ener-
gia risparmiata, 42 Twh termici, sareb-
be pari a quella consumata da 4 grandi 
centrali.

10.000 MW fotovoltaici: il Governo 
deve lasciare gli incentivi in “conto 
energia” per tutti coloro che vogliono 
installare pannelli solari sugli edifi ci. 

Per generare 10.000 MW fotovoltaici, 
pari al fabbisogno quotidiano di energia 
elettrica in Italia, si impegnerebbe sola-
mente il 7% dei tetti delle costruzioni 
esistenti, fornendo direttamente elettri-
cità pulita agli abitanti e si creerebbero 
così 100mila posti di lavoro. 
La produzione sarebbe pari al 5% del-
lʼelettricità oggi consumata in Italia, 
anche di più se si utilizzassero apparec-
chi ad alta effi cienza. I pannelli sono 
sempre meno costosi e in pochi anni 
non avrebbero più bisogno di incen-
tivi.

Un milione di case effi cienti allʼanno: 
è possibile offrire a tutti la possibilità 
di vivere in case moderne e conforte-
voli, con consumi energetici e bollette 
dimezzate. E  ̓ urgente un diffuso pro-
gramma di riqualifi cazione degli edifi ci 
con la  semplifi cazione delle procedure, 

confermando la detrazione del 55% de-
gli investimenti energetici nelle nostre 
abitazioni. Nelle case effi cienti, come 
quelle di classe A o B, si ha mediamen-
te un risparmio di 1000 euro lʼanno a 
famiglia. Gli incentivi del 55% hanno 
mosso in 2 anni investimenti pari a 
3,5miliardi di Euro e già permesso di 
risparmiare 2,7 Twh allʼanno.

Vita più semplice per chi si impegna: 
ai Comuni, alle Regioni e al Governo 
Nazionale chiediamo di aiutare tutti 
coloro che vogliono installare un pan-
nello solare o realizzare un intervento 
di risparmio energetico attraverso una 
semplifi cazione decisa di tutte le proce-
dure burocratiche.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito dellʼAssociazione, 
www.legambiente.eu.

Copenhagen è un’occasione da non perdere, ma tutti possono 
fare la propria parte per fermare i cambiamenti climatici

Continua la collaborazione di Assolterm con Saienergia
SAIENERGIA è il salone che mette in 
contatto operatori appartenenti a diver-
se fi liere del settore costruzioni per for-
nire risposte integrate ad un comparto 
che cambia e che deve rispondere alle 
richieste di una maggior attenzione 
ambientale, di una maggiore effi cienza 
energetica e sicurezza.

Dal 2008 Assolterm ha avviato una collaborazione con Saienergia, salone tematico del Saie dedicato all’energia rinnovabile e all’effi cenza energetica

SAIENERGIA in questo modo si pro-
pone di diventare riferimento per gli 
operatori che cercano di integrare le 
nuove tecnologie del solare con la pro-
gettazione architettonica degli edifi ci.

In questʼottica ASSOLTERM, nellʼam-
bito di una sempre più stretta collabo-

razione con SAIENERGIA, questʼan-
no promuove:

* Il convegno “Solare termico e inte-
grazione architettonica. Esperienze e 
prospettive” che mira a portare lʼatten-
zione su un tema estremamente attuale 
quale è quello dellʼintegrazione del so-

lare termico negli edifi ci, mettendo in 
evidenza problematicità, soluzioni ed 
esperienze.
Il convegno si terrà presso la Sala Not-
turno venerdì 30 ottobre 2009 dalle ore 
14.00.
* Il corso “Solar Pass Installa” per la 
certifi cazione degli installatori.

Serve infatti una riduzione delle emis-
sioni di CO2 nei Paesi industrializzati 
per salvare milioni di persone dalle ca-
tastrofi  causate dai cambiamenti clima-
tici che produrranno anche lʼaumento 
della povertà e dellʼemigrazione.
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Enea: le tecnologie antisismiche. L’ing. Giovanni Lelli, 
Commissario dell’ENEA, in apertura del seminario... CliccaNews

NEWS 

�����
��������������������������������������

���30 www.guidaedilizia.it

Il mercato fotovoltaico in Italia potrà 
continuare a crescere in maniera so-
stenibile ed a creare posti di lavoro 
anche con tariffe incentivanti ridotte 
rispetto alle attuali: questa la proposta 
di Confi ndustria ANIE/GIFI (Gruppo 
Imprese Fotovoltaiche Italiane) per il 
Conto Energia dopo il 2010.
La proposta del nuovo regime tarif-
fario ha una validità di cinque anni 

FOTOVOLTAICO 
sviluppo sostenibile 
con tariffe ridotte

NEWS PRODOTTI

Carrier presenta 
XPower Silver Plus
Carrier Spa, presenta XPower 
Silver Plus inverter a pompa 
di calore, un nuovo climatiz-
zatore a parete estremamente 
compatto e molto silenzioso.
Carrier XPower Silver Plus è di-
sponibile in due versioni sempre 
in classe A, con capacità raffre-
scamento rispettivamente di 2,5 
kW e di 3,5 kW, e riscaldamento 
di 3,2 kw e di 4,1 kW.

Nella modalità di funzionamento 
con la ventola a basso regime 
l’unità interna ha un livello di 
rumorosità di soli 21 dB(A), 
praticamente impercettibile, ed è 
in grado di garantire il massimo 
comfort. 
Il modello da 2,5 kW è il più pic-
colo nella sua categoria. Il design 
di questa nuova unità interna a 
parete è esteticamente molto 
gradevole grazie al pannello 
piatto. 

Con il regime tariffario proposto da Confi ndustria ANIE/GIFI 
(Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), nel 2020 si prevedono 15.000 
MW di impianti fotovoltaici installati e 90.000 nuovi posti di lavoro

(2011-2015) e, oltre ad innalzare il li-
mite di potenza incentivabile ad almeno 
7.000 MWp (dagli attuali 1.200 MWp), 
prevede la possibilità di riformulare la 
suddivisione per classi di potenza, per 
tener conto delle sensibili differenze di 
costo in funzione delle taglie e delle so-
luzioni di connessione in Media e Alta 
tensione, e di adottare due tipologie di 
impianti: a terra e su edifi ci.
Confi ndustria ANIE/GIFI propone 
inoltre bonus speciali per lʼintegrazio-
ne architettonica totale degli impianti 
fotovoltaici (+25%), per lʼinstallazione 
in aree compromesse dal punto di vista 
ambientale come cave e discariche a 
fi ne ciclo vita (+10%) e per la sostitu-
zione di coperture in amianto e eternit 
(+10%).
Una novità interessante è la proposta di 
adeguamento della tariffa incentivante 
al 31 Luglio di ogni anno anziché al 31 
Dicembre. In virtù di ciò la tariffa in vi-
gore dal 2011 avrebbe validità un anno 
e mezzo, fi no al 31 Luglio 2012.
Dal 2012 fi no al 2015 le tariffe potran-
no subire una ulteriore riduzione annua 
pari al 5% continuando in questo modo 
a garantire adeguati profi tti agli inve-
stitori, a tutta la fi liera industriale ed al 
cliente fi nale, accompagnando così il 
mercato verso lʼauspicata grid parity.

“Queste considerazioni - dichiara Gert 
Gremes, presidente del GIFI aderente 
a Confi ndustria ANIE - sono frutto di 
una approfondita analisi dellʼevoluzio-
ne del costo dellʼimpianto fotovoltaico 
e del conseguente costo dellʼenergia da 
esso prodotta”.

La proposta è stata presentata nei gior-
ni scorsi al 9° Italian Energy Summit 
di Milano e a Roma direttamente agli 
stakeholder del settore che hanno par-
tecipato al convegno nazionale or-
ganizzato proprio da Confi ndustria 
ANIE/GIFI in seno alla manifestazione 
PV Rome Mediterranean 2009.
“Un lavoro che va avanti da alcuni 
mesi - continua Gert Gremes - e che è 
frutto di un processo partecipativo che 
ha visto coinvolti, oltre a Confi ndustria 

L’aumento della quota di elettricità fotovoltaica porterà 
forti benefi ci al Sistema Italia e alla sua economia 
L’aumento della quota di elettricità fotovoltaica porterà 
forti benefi ci al Sistema Italia e alla sua economia

FOTOVOLTAICO

Commissario dell’ENEA, in apertura del seminario

FOTOVOLTAICOFOTOVOLTAICO

L’
forti benefi ci al Sistema Italia e alla sua economia

ANIE/GIFI, i rappresentanti dellʼindu-
stria, Confi ndustria e il mondo accade-
mico. 
Nei prossimi giorni, inoltre, sono pre-
visti incontri con le altre associazioni 
interessate al fotovoltaico, APER e As-
sosolare, per lavorare a una proposta 
condivisa da sottoporre alle istituzioni 
competenti”.

La validità della proposta è supportata 
da uno studio sul valore dellʼenergia 
prodotta dagli impianti fotovoltaici rea-
lizzato da Confi ndustria ANIE/GIFI in 
collaborazione con lʼuniversità di Pa-
dova.

Lo studio evidenzia che, con il regime 
tariffario proposto, al 2020 si garanti-
rebbe lʼinstallazione di 15.000 MWp 
di impianti fotovoltaici e la creazione, 
lungo tutta la fi liera, di almeno 90.000 
posti di lavoro. L̓ incentivazione, inol-
tre, assicurerebbe entrate nelle casse 
dello Stato per 521 milioni di € come 
IVA sugli investimenti dellʼindustria da 
sommare ai 156 milioni di € risparmiati 
per le emissioni nocive di CO2 evitate.

Fornendo una combinazione unica di 
fatti, numeri e analisi, lo studio dimo-
stra come lʼaumento della quota di elet-
tricità fotovoltaica porterà forti benefi ci 
al Sistema Italia e alla sua economia. 

Quella fotovoltaica è la tecnologia che 
registra la crescita più rapida tra le fonti 
rinnovabili e i cui costi diminuiranno 
più rapidamente di quelli di altre fonti 
energetiche.
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Studi di settore: sono disponibili i dati degli Osservatori 
regionali. Pubblicate sul sito dell’agenzia... CliccaNews
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L’attivazione della nuova Confederazione (ICER) corona anche
lo sforzo di promozione sostenuto dai Regolatori europei

Nasce la confederazione 
mondiale delle authority 
di regolazione

“Rafforzare la collaborazione, il coor-
dinamento e la cooperazione inter-
nazionale nel settore dellʼenergia per 
tutelare sempre meglio i consumatori, 
migliorando continuamente sicurezza, 
qualita  ̓ed economicita  ̓dei servizi, in 
un contesto rispettoso dellʼambienteʼ̓ .

Nasce con questi obiettivi, spiega lʼAu-
torita  ̓per lʼEnergia, la Confederazione 
mondiale dei Regolatori dellʼEnergia 
(International Confederation of Energy 
Regulation, ICER), durante il quarto 
Forum Mondiale dei Regolatori per 
lʼEnergia e secondo gli impegni defi -
niti con lʼ“Assemblea dei Regolatori 
G8+ʼ̓  del maggio scorso, che ha riunito 
a Roma, per la prima volta, tutte le Au-
torita  ̓di regolazione del mondo.
Con la costituzione del nuovo organi-
smo per la collaborazione internazio-
nale fra Regolatori si intendono pro-
muovere iniziative e quadri regolatori 
sempre piu  ̓ effi caci ed armonizzati a 
livello mondiale, per rispondere proat-

proattivamente alle emergenti sfi de e 
problematiche 
globali, con soluzioni a carattere altret-
tanto globale.
L̓ attivazione della nuova Confedera-
zione (ICER) corona pure lo sforzo di 
promozione sostenuto dai Regolatori 
europei: come Presidente dellʼICER e  ̓
stato eletto Lord Mogg, gia  ̓Presidente 
dellʼAssociazione dei Regolatori Eu-
ropei (CEER), e il Presidente italiano 
Ortis e  ̓ stato confermato Presidente 
dellʼInternational Energy Regulation 
Network (IERN) che costituiraʼ, in Ita-
lia, la base operativa della stessa Con-
federazione mondiale.
Come primo atto, ICER ha approvato 
una dichiarazione unitaria (con otto 
concrete proposte dʼazione) in tema di 
“sviluppo sostenibileʼ̓ , come contribu-
to per lʼimminente Conferenza delle 
Nazioni Unite sul “climaʼ̓  che si terra  ̓
in dicembre a Copenhagen.
“La cooperazione fra i Regolatori del-
lʼenergia va intensifi cata per offrire 

ti, affi dabili ed armonizzati internazio-
nalmente - ha dichiarato il Presidente 
dellʼAutorita  ̓per lʼenergia, Alessandro 
Ortis - sara  ̓cosi  ̓possibile promuove-
re meglio: gli investimenti per lo svi-
luppo infrastrutturale (particolarmente 
preziosi nellʼaccelerare il superamento 
dellʼattuale crisi internazionale); lʼeffi -
cienza dei mercati; la competitivita  ̓ e 
la sostenibilita  ̓dei sistemi e dei servizi 
energetici, a fi nale benefi cio dei consu-
matoriʼ̓ .

La Confederazione Internazionale 
ICER raggruppa 11 Associazioni di 
Regolatori: AFUR (Africa) ARIAE 
(America Latina), CAMPUT (Canada), 
CEER (lʼAssociazione dei Regolatori 
dellʼUnione europea), EAPIRF (Asia 
orientale e Pacifi co), ERRA (Europa 
centrale ed orientale), MEDREG (lʼAs-
sociazione dei Regolatori del Mediter-
raneo), NARUC (Stati Uniti), OOCUR 
(Paesi dei Caraibi), RERA (Africa me-
ridionale) e SAFIR (Asia meridionale).

Riscaldamento 
a legna e pellet: 
la scelta giusta 
per l’ambiente

L̓ inizio dellʼautunno è il momen-
to giusto per incominciare a pro-
grammare il riscaldamento degli 
ambienti domestici per lʼinverno 
alle porte. In più, in molte regio-
ni, complici le basse temperatu-
re, la stagione del riscaldamento è 
già cominciata.
Scegliendo di riscaldarti con im-
pianti a legna e/o pellet farai una 
scelta giusta per lʼambiente e per 
le tue tasche. 
La combustione della biomassa 
infatti è ecologica ed ha un basso 
impatto ambientale, come per 
tutti i biocombustibili la CO2 pro-
dotta nella combustione è pratica-
mente pari a quella assorbita dalla 
pianta dalla quale è stato ricavato 
il combustibile.
Ogni giorno facciamo delle scelte 
che ci permettono di arrivare alla 
fi ne del mese con serenità. 

Usando pellet e legna per riscal-
dare la tua casa avrai una bella 
sorpresa: risparmio del 40% sui 
costi per il riscaldamento. 

Acquista prodotti di qualità realiz-
zati con responsabilità e cura dal-
le aziende del Gruppo Produttori 
ANFUS e rivolgiti ad installato-
ri qualifi cati FUSPA per la posa 
dellʼapparecchio e dellʼimpianto 
fumario. 
Ricorda che almeno una volta 
lʼanno è importante pensare alla 
manutenzione chiamando lo spaz-
zacamino qualifi cato Anfus più 
vicino a casa tua. 

ANFUS, Associazione 
Nazionale Fumisti e Spaz-
zacamini, promuove la 
combustione da biomassa, 
ecologica, a basso impatto 
ambientale che riduce i costi 
sul riscaldamento del 40%

Il nuovo organismo intende promuovere iniziative e quadri regolatori effi caci 
per rispondere proattivamente alle emergenti sfi de e problematiche globali



Piano straordinario per stadi in complessi multifunziona-
li. È stato approvato in senato un d.d.l.... CliccaNews
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Il sistema DIAMANTE illumina il parco 
naturale di Pratolino, alle porte di Firenze

Enel ed Università 
di Pisa presentano:  
DIAMANTE
Enel ed Università di Pisa presentano DIAMANTE la centrale che unisce la 
tecnologia solare e la tecnologia all’idrogeno per raggiungere l’”impatto zero”

Un dodecaedro energetico alto 12 
metri, con 38 pannelli solari monocri-
stallini, orientati a sud con 42 facce in 
vetro temprato, produce energia foto-
voltaica mentre allʼinterno un sistema 
di accumulo energetico a idrogeno è ca-
pace di immagazzinare lʼelettricità del 
giorno per rilasciarla durante la notte.

Così il sistema DIAMANTE illumina 
il parco naturale di Pratolino, alle por-
te di Firenze, con impatto zero sia  dal 
punto di vista delle emissioni inquinan-
ti, sia dal punto di vista estetico.

«La centrale funziona anche in man-
canza di sole – spiega Luigi Maffei, 
ordinario di Architettura tecnica della 
facoltà di Ingegneria dellʼUniversità di 
Pisa - grazie alla produzione e accumulo 
di idrogeno ed ha una struttura versatile 
sulla quale sarà possibile sperimentare 

nel tempo i più evoluti sistemi fotovol-
taici. ll modello estetico segue invece 
antichi modelli, sintesi evolutiva del 
dodecaedro di Leonardo-Pacioli e del-
le cupole geodetiche dellʼarchitetto Ri-
chard Fuller e rispetta le tre categorie 
vitruviane: utilitas, fi rmitas, venustas. 
La forma classica nasce da considera-

zioni matematiche e geometriche con il 
ricorso alle dimensioni auree per con-
sentire di essere in armonia con la natu-
ra e con lʼambiente».  
«Diamante, in molti sensi, non è solo 
un esercizio tecnologico o di design – 
spiega Sauro Pasini, responsabile della 
ricerca Enel –, ma è una sorta di pre-
prototipo industriale. E di Diamante è 
importante la logica interna, quel siste-
ma di inverter che consente di imma-
gazzinare lʼenergia solare in eccesso e 
di renderla disponibile durante la notte. 
Il fatto che usi idrogeno, con un siste-
ma sperimentale ancora ad alto costo, 
o future batterie economiche è secon-
dario. Questo signifi ca che noi di Enel 
cominceremo a proporre, già dallʼanno 
prossimo probabilmente, sistemi foto-
voltaici integrati ad accumulo di ener-
gia, in grado di servire utenze reali, 24 
ore su 24».

 

A fi ne 2008, in Italia, risultano in 
esercizio 2.184 impianti alimen-
tati da fonte idrica per un totale di 
17.623 MW di potenza installata 
e una produzione complessiva di 
41.623 GWh. I dati sono contenuti 
nella prima edizione del documen-
to “L̓ idrico. Dati statistici al 31 
dicembre 2008”, pubblicato dal 
Gestore dei Servizi Elettrici sul 
proprio sito internet, www.gse.it.
Dal rapporto - nel quale si fa ri-
ferimento esclusivamente alla 
componente di produzione idroe-
lettrica ascrivibile alla fonte idri-
ca rinnovabile (apporti naturali) e 
non alla produzione idroelettrica 
totale, che comprende anche pro-
duzione da pompaggio - emerge 
che la potenza idroelettrica costi-
tuisce circa il 74% della capacità 
installata relativa alle fonti rinno-
vabili utilizzate in Italia.

Di seguito alcuni dati signifi cati-
vi:
• Il numero, la potenza e la produ-
zione degli impianti a fonte idri-
ca sono variati, dal 2007 al 2008, 
rispettivamente del 2,6%, dello 
0,9% e del 26,8%.
• NellʼItalia settentrionale le più 
alte quote di produzione realiz-
zata sono da attribuire alla Lom-
bardia e al Trentino Alto Adige, 
con, rispettivamente, il 25,2% ed 
il 22,3%.
• In Italia centrale lʼUmbria con il 
2,6% mostra il valore più elevato.
• Tra le regioni meridionali si di-
stinguono la Calabria e la Cam-
pania con quote di produzione, 
rispettivamente, del 1,6% e del 
1,0%.
• Riguardo alle isole, la Sardegna 
si attesta a 0,6%, mentre la Sicilia 
presenta un valore pari allo 0,2%.
Per lʼanno 2008, inoltre, nel con-
fronto della produzione idroelet-
trica italiana con quella dei Paesi 
dellʼUe 15, lʼItalia occupa il terzo 
posto. Sempre dal raffronto con i 
Paesi dellʼUE15, rispetto agli in-
dicatori che riguardano lʼinciden-
za della produzione da fonte idrica 
sul totale della produzione rinno-
vabile e sulla produzione lorda 
totale, lʼItalia si attesta, rispetti-
vamente al 4° ed al 5° posto.

Il Gse pubblica i dati statistici 
del settore al 31 dicembre 
2008. Risultano in esercizio 
2.184 impianti alimentati, per 
un totale di 17.623 MW di 
potenza installata e una 
produzione complessiva 
di 41.623 GWh

Idroelettrico, in 
Italia sono attivi 
2.184 impianti

Edifi cio d’autore a risparmio 
energetico a Gallarate

Verrà presto inaugurato a Gallarate 
(VA), in piazza San Lorenzo, un edifi -
cio commerciale/terziario/residenziale 
a risparmio energetico che porta la pre-
stigiosa fi rma di Mario Botta. L̓ archi-
tetto, noto a livello internazionale, in 
collaborazione con lo Studio De Risi, 
ha dato vita ad un progetto che mira a 
conferire una nuova identità al contesto 
urbano in cui si inserisce.

L’arch. Mario Botta ha fi rmato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tecnologia UNI-SOLAR®

Un impianto fotovoltaico realizzato 
con laminati fl essibili UNI-SOLAR® 
integrati nella soluzione BIPV Enerco-
ver Top fornita da Ondulit Italiana SpA 
contribuirà a soddisfare il fabbisogno 
energetico della struttura, producen-
do 10.701,38 kWh/anno ed evitando 
lʼemissione di 7,7 tonnellate di CO2 
allʼanno. L̓ edifi cio fi rmato dallʼarch. 
Botta lambisce il centro storico ed è 
posto nelle immediate vicinanze della 
stazione e dellʼospedale di Gallarate. 
La sua struttura in mattoni e pietra, con 
un richiamo agli edifi ci adiacenti, si 
compone di due corpi laterali che ab-
bracciano un edifi cio di testa. Progetta-
to per ospitare spazi commerciali, uffi ci 
e appartamenti, si contraddistingue per 
la particolare copertura curva su cui è 
stato realizzato un impianto fotovoltai-
co di ultima generazione con tecnolo-
gia UNI-SOLAR®.

Ondulit, partner italiano OEM di Uni-
ted Solar Ovonic, ha fornito i moduli 
Enercover Top 10 kWp utili alla realiz-
zazione di un impianto perfettamente 
integrato nella struttura architettonica 
dellʼedifi cio. Una soluzione BIPV che 
nasce dallʼunione tra 400 mq di lastre 
in acciaio a protezione multistrato Co-
verib con rivestimento superiore in 
alluminio naturale e 80 moduli UNI-
SOLAR® PVL-136 per un totale di 
10,88 kw. La fl essibilità e la leggerezza 
dei laminati UNI-SOLAR® hanno reso 
Enercover Top la soluzione ideale per 
lʼapplicazione sulla copertura curva 
dellʼedifi cio di Gallarate. Il risultato 
fi nale è un impianto a scomparsa che 
segue perfettamente lʼandamento cur-
vilineo del manto e che, oltre a garan-
tire la produzione di energia pulita, è 
perfettamente impermeabile e bello da 
guardare.

 

Vista dell’impianto fotovoltaico



Appalti pubblici, quando scatta l’obbligo dei 
requisiti di qualità. Nel caso di una... CliccaNews

Progetti. Il Consiglio di Zona 6 
aveva, a suo tempo, affrontato il 
tema di come rivitalizzare e rende-
re degno di Milano un panorama ur-
bano che tutti vediamo con fastidio. 
La Piazza Sempione è un impianto 
pilota che potrebbe dimostrare se 
e come i comitati di  quartiere, alla 
maniera anglosassone, possano 
diventare protagonisti delle scelte 
cittadine. E’ inutile fare emergere di 
continuo le emergenze se poi non 
si interviene; in particolare sul fatto 
che i negozi siano spariti perché è 
diffi cile la permeabilità viabilistica, 
gli spazi non costituiscano neanche 

Riattualizzare l’idea 
di riqualifi care 
PIAZZA 
SEMPIONE

PROGETTISTA 
giuseppe.magistretti@fastwebnet.it 

Arch. Stefania Diaferia

COLLABORATRICE 

Prof. Arch. Giuseppe Magistretti

IL PROGETTO PREVEDE 
UNA COPERTURA TRASPARENTE 

A CUPOLA, IN CUI I VETRI SONO 
INTEGRATI CON GEL FOTOVOLTAICO, 

CATTURANO IL SOLE E LO 
TRASFORMANO IN ENERGIA ELETTRICA

per sbaglio l’offerta di sosta delle 
antiche piazze, vi siano barriere ar-
chitettoniche e, come tutti possono 
vedere, esista una promiscuità ur-
bana del tipo peggiore.
Le proposte progettuali - formula-
te da architetti legati ai comitati di 
quartiere - non erano, a nostro av-
viso, risolutive perché tendenti ad 
una rielaborazione legata alla via-
bilità locale, con interventi di arredo 
urbano estremamente limitanti per 
una problematica molto più com-
plessa che riguardava la città nel 
suo aspetto storico ed urbanistico.
Storicamente l’Arco era nato come 

Arco di Trionfo, legato a Napoleone 
I, che lo volle per ricordare la costru-
zione della strada del Sempione, 
che collegava direttamente Parigi 
a Milano; alla maniera quindi, di un 
luogo solenne. Vittorio Emanuele 
II e Napoleone III lo recuperarono 
per celebrare la liberazione di Mila-
no dagli austriaci. Ma, derubricato 
in Arco della Pace, perse l’enfasi e 
divenne un passaggio fra il verde e 
la città.
Oggi la Piazza Sempione, a conclu-
sione del corso omonimo, è un cul 
de sac (interruzione urbana), limita-
ta dalla recinzione del Parco Sem-

pione, la quale non permette una 
valenza viabilistica ottimale. Questo 
muro urbano costringe la circolazio-
ne a percorsi periferici convergenti 
in Piazza Castello, creando traffi co, 
congestione urbana e conseguenti 
effetti di inquinamento.

Il nostro progetto propone la crea-
zione di una nuova piazza interrata 
a l° primo livello inferiore, a monte 
dell’arco, che racchiude una serie di 
funzioni, tra cui quelle commerciali 
(supermercati, ristoranti  e negozi 
vari), incentivando la caratteristica 
di fulcro aggregante.

Milano, un progetto sotterraneo dalle 
grandi funzionalità per Piazza Sempione
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Le prestazioni energetiche della piazza coperta vengono così ripartite:
    
- fabbisogno energetico    - 713 KW/giorno    
- pannelli solari fotovoltaici su copertura   =            605 mq
che producono                                 + 360 KW/giorno    
- superfi cie cupola a effetto serra produce               544 KW/giorno
dispersioni termiche     -   77 KW/giorno
saldo      = 114 KW/giorno

CARATTERISTICHE BIOCLIMATICHE DELLLA PIAZZA COPERTA 
E BILANCIO ENERGETICO:
I dati climatici di riferimento per la località di Milano sono:
- Gradi Giorno: 2404 GG
- H s.l.m. : 122 m
- Zona Climatica: E
- Latitudine nord : 45° 28’

- Longitudine : 9° 11’
- Temperatura esterna di riferimento: - 5 C°
- Coeffi ciente di forma:   S/V = 0,29

Milano, un progetto sotterraneo dalle 
grandi funzionalità per Piazza SempionePROGETTI

PROGETTO A CURA DI GIUSEPPE MAGISTRETTI 

Arriva Ecoabitare, il salone della casa eco-
sostenibile. Finiture e impianti per la casa... CliccaNews �����
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Il progetto prevede un’adeguata 
copertura trasparente a cupola che 
proteggere i fruitori nei periodi in-
vernali, contribuendo, col principio 
dell’effetto serra, a creare un mi-
croclima soddisfacente. Inoltre, i 
vetri della copertura sono integrati 
con gel fotovoltaico che catturano 
il sole e lo trasformano in energia 
elettrica. Infi ne, per permettere un 
ottimale ricambio d’aria nel periodo 
estivo, si prevede l’apertura della 
cupola mediante spicchi mobili.
Sulla pavimentazione della piazza 
è prevista una piattaforma mobile 
che, elevata a livello del parco, ha 
funzione di spazio bar, con una vi-
suale suggestiva di tutto il panora-
ma circostante. Il progetto, inoltre, 
al secondo livello interrato prevede 
un’ampia zona di parcheggio a ro-
tazione, intersecato da un tunnel di 
attraversamento per automobili ed 
autobus che collegherà la piazza 
ad un altro parcheggio, sottostante 
l’accesso posteriore del castello, 
facilitandone l’accesso. Al terzo li-
vello interrato - e agli eventuali livel-
li inferiori - verranno realizzati box 
per i residenti. 
Considerando che i lavori in og-
getto interessano la parte centrale 
del parco, dove attualmente esiste 
un piccolo specchio d’acqua, pro-
poniamo (nell’ottica del recupero 
di funzioni legate al tempo libero) 
il sostanziale allargamento dello 
stesso, per avere la possibilità di 
usufruirne con piccole barchette e, 
nel contempo, creare scorci pano-
ramici che miglioreranno il micro-
clima locale, valorizzeranno l’atmo-
sfera del parco, adeguandosi così 
ad altre virtuose realtà metropolita-
ne europee.

Il fi nanziamento dei lavori potrebbe 
essere: un project fi nancing condi-
viso dagli abitanti del quartiere ma 
non solo o una società di ottimiz-
zazione che potrebbe presentare 
il progetto completo e attingere a 
fondi derivanti dalla quotazione in 
borsa, mediante emissione di azio-
ni cum warrant.

In ultima analisi si può affermare 
che il saldo positivo tra fabbiso-
gno energetico ed energia pro-
dotta supera in modo signifi cativo 
i parametri della migliore categoria 
energetica (CasaClima: HVB < 15 
KWh/mq anno) qualifi candosi su 
un valore inferiore, in questo caso 
in eccedenza, paragonabile ad uno 
spazio ad emissioni zero, non solo 
autosuffi ciente ma che produce più 
energia del suo reale fabbisogno.
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SaieConcrete: il mondo del calcestruzzo a Saie 2009. 
A due anni di distanza dalla precedente edizione... CliccaNews
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A Made Expo anche due interessanti novità 
dedicate alla città e al tessuto urbano. La pri-
ma è Civitas, la città virtuale al servizio del-
lʼinvolucro edilizio, uno spazio progettato e 
curato da Uncsaal per dare visibilità alle più 
innovative soluzioni tecnologiche dellʼindu-
stria italiana dellʼinvolucro edilizio, rivolta 
a un target qualifi cato di visitatori, come ar-
chitetti, ingegneri e responsabili di progetto

L̓ iniziativa Borghi e Centri Storici, realiz-
zata in collaborazione con la società Borghi 
Srl, è invece dedicata alla riqualifi cazione e 
alla valorizzazione degli oltre 5000 borghi e 
dei centri storici italiani attraverso le eleva-
te competenze tecniche e conoscitive della 
fi liera in materia di restauro, progettazio-
ne, bioarchiettura e nuove fonti di energia. 

MADE EXPO 
novità per il 2010
MADE EXPO È GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, 
CHE SI SVOLGERÀ PRESSO FIERA MILANO RHO
DAL 3 AL 6 FEBBRAIO 2010: PROTAGONISTI IL 
PROGETTO E LA TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Made Expo: Promozione dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, 
attenzione al mondo del progetto e costante vicinanza alle aziende

Con questa iniziativa, MADE Expo mostra 
ancora una volta la capacità di innovare il 
modulo espositivo e allo stesso tempo di te-
stimoniare e valorizzare la storia e i valori 
del patrimonio urbanistico italiano, aprendo 
anche nuove possibilità di intervento alle 
aziende.  

Nellʼedizione 2010 anche Decor&Color 
Show, lʼappuntamento con il colore e le 
soluzioni più aggiornate in tema di pitture, 
smalti e fi niture decorative, e Europolis, il 
salone dedicato ai comparti piscina, impian-
tistica sportiva, fi tness e arredo urbano che 
presenta tutte le novità per il settore, con 
unʼofferta articolata che lascia spazio anche 
ai temi legati allʼambiente e al risparmio 
energetico.  

SOLAREXPO 
continua la 
leadership  
Solarexpo non teme competitors: oltre 
250 iscritti a meno di una settimana 
dall’apertura dell’online booking
L̓ edizione 2010 di Solarexpo 
– Mostra e Convegno Interna-
zionale su energie rinnovabili e 
generazione distribuita – che si 
terrà alla Fiera di Verona dal 5 
al 7 maggio 2010 si preannun-
cia in crescita rispetto al 2009. 
Le iscrizioni sono aperte da 
neanche una settimana e sono 
già sold out tre padiglioni con 
oltre 250 aziende iscritte.
Solarexpo, già leader italiano 
indiscusso nel settore delle fi e-

re dedicate alle fonti rinnova-
bili, non teme la competizione 
con altri eventi fi eristici. Anche 
nel 2010 Solarexpo sarà affi an-
cato da Greenbuilding, la Mo-
stra-Convegno Internazionale 
dedicata allʼeffi cienza energeti-
ca e allʼarchitettura sostenibile, 
per continuare così ad offrire la 
più completa rassegna di pro-
dotti, tecnologie e soluzioni 
nellʼambito delle rinnovabili e 
dellʼeffi cienza energetica.

XVII edizione 
per il Salone del 
Restauro di Ferrara
Dal 24 al 27 marzo 2010, Ferrara 
ospiterà Il Salone dell’Arte del Restauro 
e della Conservazione dei Beni
Culturali ed Ambientali

Il Salone del Restauro è la pri-
ma e unica rassegna in Italia 
interamente dedicata al Re-
stauro, alla Conservazione e 
alla Tutela del patrimonio sto-
rico - artistico, architettonico e 
paesaggistico che sarà presen-
tata a fi ne marzo.
Quattro ricche giornate di 
eventi e approfondimenti per 
una formula fi eristica capace 
di coniugare lʼarea commer-
ciale ad una cospicua agen-

da di conferenze promosse e 
organizzate dalle più illustri 
ed accreditate Aziende/Istitu-
zioni nellʼambito del Restauro, 
per affrontare le tematiche più 
attuali ed urgenti, presentare 
tecnologie e nuovi procedi-
menti, dare vita a rifl essioni e 
dibattiti su sviluppi e scenari, 
discutere risultati e stato avan-
zamento lavori degli interventi 
di restauro più importanti e in-
teressanti.

EVENTI 
2009/2010 

IN PROSSIMA
APERTURA

Ecoabitare
Dal 5 al 13 Dicembre, 
Rho-Pero
www.ecoabitare.net

Expoedilizia e Site
Dal 12 al 15 Novembre 
2009, Roma
www.senaf.it/

Salone dell’Arte 
e del Restauro 
di Firenze, 
Dal 29 al 31 Ottobre 2009, 
Firenze
www.salonerestaurofi renze.org

Aqua Therm Kiev
Dal 12 al 15 Maggio 2010, 
Kiev, Ucraina
www.aquatherm-kiev.com

Batimat 2009
Dal 2 al 7 Novembre 2009, 
Parigi
www.batimat.com

Intersolar 
9-11 Giugno 2010, Monaco
www.intersolar.de



David L. Lawrence Convention Center, il primo centro 
congressi verde. La città di Pittsburgh ospita... CliccaNews
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MCE: 37^ Mostra Convegno Expocomfort

L’ unica mostra annuale ed internazionale delle costruzioni commerciali  per le industrie di muratura e calcestruzzo, torna al Las Vegas 
Convention Center dal 2 al 5 Febbraio (seminari dall’1 al 5 Febbraio).

Innovazione, comfort, attenzione alle 
tematiche dellʼeffi cienza e del rispar-
mio energetico saranno al centro delle 
4 aree tematiche di MCE dedicate al  
caldo,  freddo, acqua ed energia.
Anche nel 2010 Next Energy, il per-

Viaggiare per lʼEuropa  fermandosi a 
Praga e Milano; questo il viaggio intra-
preso da Jackie James, Direttore Asso-
ciato del WOC, con lo scopo di aumen-
tare lʼattenzione e di conseguenza la 
partecipazione degli espositori europei 
alla mostra statunitense.
La 36esima edizione sarà caratteriz-
zata da 6 aree principali: il Centro di 
Produzione, dedicato al mercato dei 
materiali, attrezzature e seminari.
La Gestione dei materiali, automezzi, 

Aumentare il numero 
di partecipazioni? 

WORLD OF CONCRETE 
FA CAPOLINEA A 
PRAGA E MILANO 

scavatori, movimento terra, materia-
li di spedizione e distribuzione.
Riparazione e Demolizione, prodotti 
e attrezzature per la preparazione del-
la superfi cie, della segatura e della de-
molizione. Il Mondo della Muratura, 
mostra unʼampia gamma di prodotti, 
strumenti, informazioni e tecnologie 
per la muratura professionale. Le Tec-
nologie per le Costruzioni commer-
ciali e il Cantiere Verde dedicato alle 
tecnologie di costruzione ecologiche.

Dal 23 al 27 marzo 2010, Fiera Milano sarà vetrina internazionale dell’eccellenza tecnologica al servizio della qualità di vita

corso dedicato allʼeffi cienza energetica 
e alle fonti rinnovabili, giunto alla 4^ 
edizione, ed Expobagno, lʼesposizio-
ne internazionale dellʼuniverso bagno, 
saranno unʼulteriore occasione di busi-
ness per gli espositori. 

Accanto allo spazio espositivo, un in-
tenso programma di convegni ed even-
ti di approfondimento con interventi e 
partecipazioni di livello internazionale.

Ancora una volta in primo piano le ini-

ziative sul tema della tutela contro la 
contraffazione dei prodotti, in collabo-
razione con Anima, Federazione delle 
Associazioni Nazionali dellʼIndustria 
Meccanica Varia ed Affi ne.

EVENTI

CLODIA ROMEA
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INFINITE SOLUZIONI 
PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
E SPAZI URBANI
Ampia gamma di arredo urbano

www.paveblock.itUffi  cio commerciale
Brescello (RE)
Tel. 0522 686901
Fax 0522 684528
www.paveblock.it

R

R



CANTIERI

Un’opera strategica 
nella Milano che
guarda all’Expo 2015

L’ALTRA SEDE DELLA 
REGIONE LOMBARDIA

Un Cantiere che fa scuola
Rappresenta il simbolo della vitalità 
della metropoli lombarda anche nella 
prospettiva di Milano Expo 2015; su 
unʼarea di 33.700 mq sorgeranno cin-
que edifi ci multipiano di grandi dimen-
sioni e un edifi cio a torre di 161,30 me-
tri dʼaltezza realizzando nel complesso 
unʼopera veramente emblematica sia 
sotto il profi lo architettonico sia per gli 
aspetti tecnico-costruttivi e funzionali.
Il grande cantiere porterà alla completa 
riqualifi cazione dellʼarea Garibaldi-Re-
pubblica e rappresenta una delle opere 
più prestigiose e importanti  attualmen-
te in costruzione in Italia.
Il progetto dello studio newyorkese  Pei 
Cobb Freed & Parners è stato scelto at-
traverso un concorso internazionale cui 
hanno partecipato i migliori progettisti 
a livello mondiale. 

Complessità Progettuali 
e Soluzioni Innovative
Le esigenze architettoniche e struttu-
rali del progetto e gli alti standard di 
sicurezza richiesti ,hanno portato a so-

luzioni tecnico costruttive di altissimo 
livello.

Il network di Aziende che, allʼinterno 
del programma costruttivo affi dato al 
general Contractor Impregilo, stanno 
collaborando alle varie fasi del pro-
cesso costruttivo, ha saputo utilizzare  
capacità organizzative e competenze 
tecnologiche in una sintesi capace di 
produrre risultati di grande effi cienza 
e qualità.
Innovative tecnologie autorampanti, 
abbinate a moderni sistemi di cassera-
tura per pareti e solai, sono state inte-
grate a dispositivi di protezione e mo-
vimentazione per la costruzione della 
Torre, con lʼobbiettivo di realizzare  un 
vero e proprio”cantiere rampante”, che 
si sviluppa versi lʼalto in modo rapido 
ed effi cace, con un ridotto supporto dei 
tradizionali mezzi di sollevamento.

Tecnologie e Innovazioni 
costruttive
Le particolari specifi che tecniche ri-
chieste dal progetto si basano fonda-

mentalmente sulla tecnica applicativa 
dei sistemi misti acciaio-calcestruzzo 
di nuova generazione.

Gli elementi gettati in opera sono ridot-
ti al minimo, grazie allʼutilizzo di travi 
del tipo reticolare misto e pilastri cer-
chiati misti.

Si ottengono in questo modo tempi 
realizzativi da record, autoportanza ed 
elevati valori antisismici.

I tempi di realizzazione vengono ulte-
riormente ridotti dallʼimpiego di solai 
a lastre predalles e solai alveolari pre-
compressi, così evoluti da poter essere 
applicati anche in edifi ci a pianta a cur-
vatura variabile. 

Il cantiere  rappresenta inoltre un riferi-
mento signifi cativo anche dal punto di 
vista della collaborazione tra le azien-
de, che hanno saputo operare in siner-
gia per ottenere risultati eccellenti per 
qualità, tempi e costi.

Il Network operativo

CANTIERE

Guida all’integrazione architettonica del fotovoltaico,
il Gse (Gestore dei Servizi Elettrici), fornisce la...... CliccaNews
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L’Altra Sede della Regione Lombardia rappresenta in assoluto 
una delle opere più signifi cative per il capoluogo lombardo

IL GRANDE CANTIERE RAPPRESENTA UNA DELLE OPERE PIÙ 
PRESTIGIOSE E IMPORTANTI ATTUALMENTE IN COSTRUZIONE IN ITALIA

“Molte donne lavorano in ambienti che 
richiedono occhiali di protezione e, combinare 
stile e perfetta adattabilità al viso può essere
diffi coltoso” dice Christine Mello, Product 
Manager Sperian Protection. 
“La linea W-Series dà l’opportunità alle donne 
di essere femminili e belle anche indossando 
un occhiale protettivo dalle elevatissime 
caratteristiche tecniche”...
Continua su www.guidaedilizia.it

NEWS DALLE AZIENDE

SPERIAN: Una linea di occhiali 
protettivi dedicata alle donne

Centrosolar Italia ha organizzato il secondo 
Corso di formazione sul fotovoltaico presso la 
propria sede a San Martino Buon Albergo (VR).
La giornata dedicata al mercato fotovoltaico
in Italia era aperta a installatori, architetti, 
distributori interessati ad avvicinarsi alle 
energie rinnovabili e in particolare al
fotovoltaico...
Continua su www.guidaedilizia.it
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CENTROSOLAR  ITALIA
“Sunshine is our business – 
let it be yours” 

Maggiore stabilità, massima effi cienza, totale 
isolamento termico e acustico, fl essibilità strut-
turale, sono solo alcuni dei benefi ci raggiungibili 
con le Soluzioni Antisismiche Knauf che combi-
nate tra loro danno origine a una serie di Sistemi 
all’avanguardia, dalle elevate prestazioni mecca-
niche: il controsoffi tto antisismico Knauf D112, le 
pareti antisismiche per l’interno in Gessofi bra, le 
pareti di tamponamento Aquapanel....
Continua su www.guidaedilizia.it
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KNAUF per l’Abruzzo: soluzioni 
antisismiche
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