
Sono previsti ampliamenti del 20% per edifi ci uni-bifamiliari entro il limite dei 
300 mc e per edifi ci plurifamiliari con volumetria non superiore a 1200 mc
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LʼEditore

                                       Siamo alla fi ne di un anno che ha segnato profondamente lʼattività 
di tutto il comparto delle “costruzioni”: i duri contraccolpi della “crisi globale” 

hanno signifi cativamente penalizzato lʼEdilizia in Italia, producendo un 
rallentamento produttivo e una contrazione del mercato.

Ma i primi segnali positivi cominciano a manifestarsi: producono infatti i primi effetti 
concreti le normative volute per ridare incentivi a tutto il Settore.

Gran parte delle Regioni hanno reso operative le rispettive Leggi Regionali  relative al 
Piano Casa 2 che prevedono incrementi volumetrici e semplifi cazioni procedurali  per gli 

interventi di ampliamento e di ristrutturazione nellʼedilizia residenziale e non residenziale.
Mentre viene dato il via libera  agli stanziamenti per una serie di grandi opere pubbliche L̓  edizione è VISIBILE e SCARICABILE  sul Portale www.guidaedilizia.it

2 Piano casa, tutti gli aggiornamenti: via libera anche 
in Sardegna e Liguria... CliccaNews
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Ampliare e
ristrutturare
TUTTO PIÙ FACILE COL PIANO CASA

La Legge Regionale 
13/2009 per il rilancio 
edilizio che ha recepito 
gli accordi sul Piano Casa 
è a tutti gli effetti operati-
va dal 16 Ottobre scorso.
I Comuni hanno avuto 
tempo fi no al 15 ottobre 
per deliberare gli ambiti 
di esclusione e inclusio-
ne, così come per defi nire 
un eventuale sconto degli 
oneri, fi no al limite del 
30% fi ssato nel testo di 
legge regionale. 

A partire dal 16 ottobre 
2009 è possibile presenta-
re ai Comuni le Denunce 
di Inizio attività (DIA) o 
le richieste di Permesso 
di costruire (art. 42 e art. 
38, l.r. 12/20005) relative 
agli interventi proposti. 
L̓ applicazione della nor-
mativa avrà la durata di 
18 mesi  a partire dal 16 
Ottobre 2009.
La  legge  si ispira ai prin-
cipi di semplifi cazione 
(procedure più agili per 
avviare gli interventi), 
sussidiarietà (coinvol-
gimento diretto dei Co-
muni per lʼapplicazione 
della legge), risparmio 
di suolo (riutilizzo dei 
volumi già esistenti sen-
za ulteriori espansioni 
urbanistiche), effi cienza 
energetica (sia per i nuo-
vi interventi che per gli 
edifi ci esistenti coinvol-
ti), qualità paesaggistica 
(coerenza con lʼidentità e 

In linea generale la 
legge si propone di 
creare nuovi spazi 
per le famiglie, 
recuperare gli edifi ci 
abbandonati e 
degradati,  incentivare 
il risparmio energetico 
in edilizia, riqualifi care 
i quartieri di edilizia 
residenziale pubblica.

Sono previsti ampliamenti del 20% per edifi ci 
uni-bifamiliari entro il limite dei 300 mc e...

Nel 55% delle Regioni che hanno 
varato norme sul Piano casa sono 
consentiti, anche su edifi ci non resi-
denziali, interventi di ampliamento e 
demolizione-ricostruzione. E  ̓ quanto 
emerge da un dossier Ance, che pro-
pone un confronto costante sui conte-
nuti delle leggi regionali.
E` in crescita la percentuale delle Re-
gioni che consentono la possibilita` di 
usufruire degli incrementi volumetrici 
previsti per gli interventi di amplia-
mento e di demolizione e ricostruzio-
ne anche agli edifi ci ad uso non abi-
tativo. In particolare, il Friuli prevede 
aumenti del 35% della superfi cie utile 

News

PIANO CASA - LOMBARDIA

Piano casa: sì al non residenziale 
in metà delle Regioni

e fi no a 1000 mq per gli edifi ci produt-
tivi, mentre il Molise per gli interventi 
di demolizione e ricostruzione arriva a 
concedere fi no al 50% nel caso venga-
no utilizzate per la ricostruzione tecni-
che e dispositivi antisismici o tecniche 
costruttive e materiali volti a garanti-
re il rispetto energetico unitamente 
all`utilizzo di impianti da fonti di 
energia rinnovabile o della bioedilizia. 
Con lo scopo di fornire un confronto 
dettagliato tra le singole normative 
viene pubblicato in allegato il dossier 
aggiornato al 10 novembre 2009 in cui 
l`Ance analizza le possibilita` e i limi-
ti posti dalle singole Regioni.

DOSSIER ANCE

 la storia del tessuto urba-
no) e sicurezza degli edi-
fi ci (pieno rispetto della 
normativa antisismica).

In linea generale la legge 
si propone di creare nuo-
vi spazi per le famiglie, 
recuperare gli edifi ci ab-
bandonati e degradati, 
incentivare il risparmio 
energetico in edilizia, ri-
qualifi care i quartieri di 
edilizia residenziale pub-
blica.

Sono previsti amplia-
menti del 20% per edifi -
ci uni-bifamiliari entro il 
limite dei 300 mc e per 
edifi ci con volumetria 
non superiore a 1200 mc, 
demolizione e ricostru-
zione con bonus del 30% 
per il residenziale e per il 
non residenziale su aree 
individuate dai Comuni,  
riqualifi cazione urbana 
del patrimonio edilizio 
esistente  e riqualifi cazio-
ne dei quartieri Erp: sono 
questi i punti qualifi can-
ti della Legge regionale 
della Lombardia  relativa 
al Piano Casa.
Ma nel contempo gli in-
centivi sono subordinati  
a un deciso impulso verso 

lʼedilizia di qualità, lʼin-
cremento e il migliora-
mento della sostenibilità 
e del risparmio energetico 
dei nuovi interventi con 
lʼimposizione di partico-
lari requisiti per il rispar-
mio energetico negli inter-
venti ammessi, lʼaumento 
delle superfi ci destinate a 
verde  e in generale per la 
sostenibilità ambientale 
complessiva; in ogni caso  
tutti gli interventi ammes-
si dalla legge sono subor-
dinati al miglioramento 
dellʼeffi cienza energetica 
degli edifi ci interessati.

Sono inoltre previsti pre-
cisi limiti  alle possibilità 
di intervento, in partico-
lare gli interventi di am-
pliamento e di demoli-
zione/ricostruzione non 
potranno essere ammessi   
in aree soggette a vincolo 
di inedifi cabilità, su edi-
fi ci di particolare  rilievo 
storico,architettonico e 
artistico, mentre i Co-
muni possono escludere 
lʼautorizzazione degli 
inetterventi in relazione 
a specifi che zone del ter-
ritorio.

A Milano ad esempio  il 
Consiglio Comunale ha 
approvato la delibera che 
esclude dallʼapplicazione 
della legge il centro sto-
rico, delimitato dalla Cer-
chia dei Bastioni, e altri 
11 quartieri: Villaggio dei 

Giornalisti, Cimiano, Por-
pora, Pisacane, Aspar, Del 
Sarto, Lincoln, Washin-
gton, Qt8, Postelegrafi ca 
e Borgo Pirelli. 
L̓ applicazione della nor-
mativa avrà la durata di 
18 mesi  a partire dal 16 
Ottobre 2009.

Per i  Quartieri Erp è  pre-
visto il recupero dei quar-
tieri di edilizia residenzia-
le pubblica, esistenti al 31 
marzo 2005, da parte dei 
proprietari pubblici, con 
la possibilità di aumento 
volumetrico del 40% da 
cedere ad altri operatori 

che si impegnano a rea-
lizzare alloggi aggiuntivi. 
I proventi devono essere 
investiti per il risanamen-
to energetico e ambienta-
le. Per la realizzazione de-
gli interventi è necessario 
il permesso di costruire e 
il rispetto della normativa 
antisismica.
L̓  insieme degli investi-
menti potenziali è stimato 
tra 5,8 e 6,5 miliardi di 
euro, attivabili nell  ̓ arco 
dei prossimi 18 mesi, 
come previsto dal pro-
getto di legge regionale 
(24 mesi per quanto ri-
guarda l  ̓ edilizia pubbli-

ca residenziale). Positiva 
la ricaduta sull  ̓ indotto 
occupazionale dei nuovi 
interventi, valutabile in 
30.000 addetti per i due 
anni di applicazione della 
legge.  Sarebbero coinvol-
te le piccole e micro im-
prese del settore edilizio 
e dellʼintera fi liera casa, 
che in Lombardia con-
ta oltre 115 mila aziende 
artigiane, con oltre 250 
mila addetti.
 
Sotto il profi lo energeti-
co il risparmio è valuta-
bile in circa 44 milioni di 
euro annui.

fi no ad ora rimaste in attesa, è previsto un altro importante intervento per tutto il sistema 
dellʼHousing sociale.
A questo schema di impulso e di sostegno allʼattività produttiva del comparto, deve co-
munque aggiungersi  una rinnovata  disponibilità di tutto il  sistema fi nanziario  chiamato 
a predisporre nuove possibilità di accesso al credito e nuove aperture per lʼerogazione di  
fi nanziamenti. I primi segnali  di una sostanziale inversione di tendenza sono già visibili e 
tutto lascia sperare che il prossimo 2010 sia un anno positivo  che riapra buone prospetti-
ve per gli Operatori e per le Aziende del nostro settore . 
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Secondo l’assessore alla Casa e Opere Pubbli-
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Sono previsti ampliamenti del 20% per edifi ci 
uni-bifamiliari entro il limite dei 300 mc e...
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PIANO CASA IN 17 REGIONI

Via libera anche in 
Friuli Venezia Giulia

Con l`approvazione del-
la legge del Friuli Vene-
zia Giulia salgono a 17 i 
provvedimenti attuativi 
dell`Accordo del 1° apri-
le relativo al cd. Piano 
Casa 2.

Le disposizioni sul Piano 
casa del Friuli Venezia 
Giulia sono state inserite 
nell`ambito del ``Codice 
regionale dell`edilizia`` 
che e` in corso di pubbli-
cazione. La Regione non 
ha previsto la possibilita` 
per i Comuni di esclude-
re o limitare l`ambito di 
applicazione della legge 
che pertanto una volta in 
vigore sara` gia` piena-
mente operativa.  

Con l’ok del Friuli salgono a 17 i provvedimenti attuativi. In 10 Regioni, riferisce un documento 
Ance sullo stato di avanzamento delle leggi regionali, è già possibile la realizzazione degli interventi

Sul Bollettino Regionale 
n.35 del 31/10/2009 e` 
stata pubblicata la legge 
n. 4 del 23/10/2009 della 
Sardegna che e` entrata 
in vigore il giorno suc-
cessivo ed avra` durata 
24 mesi. Anche in questa 
Regione i Comuni non 
hanno la facolta` di poter 
delimitare l`applicazione 
degli interventi. 

Pubblicata sul Bolletti-
no Regionale n. 19 del 
4/11/2009 anche la leg-
ge della Liguria n. 49 
del 3/11/2009 che, di-
versamente da Friuli e 
Sardegna, ha assegnato 
ai Comuni un termine di 
45 giorni per individuare 

parti del proprio territorio 
nelle quali non potranno 
essere effettuati gli inter-
venti di ampliamento per 
ragioni di ordine urbani-
stico, edilizio, paesaggi-
stico, ambientale.
Intanto e` iniziata la fase 
operativa del Piano casa 
e gia` in molte Regioni e` 
possibile, infatti, presen-
tare la Dia o richiedere il 
permesso di costruire per 

la realizzazione degli in-
terventi.
Si segnala infi ne che con 
la LR n.26 del 9/10/2009 
il Veneto ha apportato al-
cune piccole modifi che 
alla propria legge sul Pia-
no Casa (n. 14/2009). 

E` stata poi fornita una 
interpretazione autentica 
della nozione di “prima 
abitazione del proprieta-

rio” ai fi ni della realizza-
zione degli interventi su 
tale tipologia di immo-
bili. Per prima abitazione 
deve quindi intendersi 
``le unita` immobiliari 
in proprieta`, usufrutto o 
altro diritto reale in cui 
l`avente titolo, o suoi fa-
miliari, risiedano oppure 
si obblighino a stabilire 
la residenza e a mante-
nerla per ventiquattro 
mesi dall`entrata in vigo-
re della legge 14/2009``.
Con l` obiettivo di ef-
fettuare un raffronto 
costante sullo stato di 
avanzamento delle leggi 
regionali, lʼAnce ha pub-
blicato tre utili documen-
ti a questo scopo.

Friuli Venezia Giulia

AIR BETON Spa - Loc. Corsalone 52010 Chiusi della Verna AR 
Tel/Fax: + 39 0575 511.317  email: info@airbeton.it
 

Anche l’Oriente 
sceglie RÖFIX
Per il letto di malta della 
Torre sulle Alpi della 
Carinzia si è scelto di 
utilizzare il legante 
RÖFIX NHL5, calce 
idraulica naturale

In base alle richieste 
del professor Zhang, il 
letto di malta destinato a 
reggere il pesante tetto 
ricoperto da tegole fi ne-
mente realizzate a mano 
in ceramica vetrinata, 
doveva essere a base di 
calce, RÖFIX ha rispo-
sto proponendo come 
legante il suo prodotto 
storico RÖFIX NHL5 per 
costituire una malta 
speciale molto resistente 
agli agenti atmosferici 
che ha permesso di 
creare un letto unifor-
memente elastico per le 
pesanti tegole e per le 
fi gure in ceramica, che 
raggiungono uno spes-
sore fi no a 100 mm.

NEWS DALLE 
AZIENDE
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L’agenzia delle Entrate presenta ai 21 Osservatori 
regionali il prototipo del nuovo studio di settore... CliccaNews
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Dal Cipe opere 
per 8,8 mld di euro
Il 6 Novembre scorso il 
Cipe, riunito a palazzo 
Chigi, ha stanziato com-
plessivamente 8,8 miliar-
di di euro per un gruppo 
di opere infrastrutturali 
strategiche e altri inter-
venti medio-piccoli. 

Specifi catamente il Cipe 

Nel piano di fi nanziamenti non ci sono solo grandi opere, ma anche opere medio-piccole, per le quali sono stati stanziati 416 milioni di euro

ha dato il via libera alle 
seguenti grandi opere:

- Ponte sullo stretto: au-
torizzato lo stanziamento 
si 1,3 miliardi di euro per 
poter partire con la prima 
fase di progettazione;

- Ferrovia Milano-Ge-

nova: stanziamento per 
lʼavvio dei primi lavori 
inerenti al primo lotto fi -
nanziato con 500 milioni 
di euro;

- Ricostruzione Abruz-
zo: stanziati 300 milioni 
di euro per il 2009, 600 
per il 2010 e 8 milioni 

destinati alla costruzione 
degli edifi fi ci pubblici;

- Metropolitane mila-
nesi: 921 milioni di euro 
sono stati destinati alla 
realizzazione delle due 
nuove linee della metro-
politana di Milano;
- Pedemontana: appro-

vato il progetto defi nitivo 
del sistema viabilistico 
podemontano e il relativo 
piano fi nanziario;

- Aereoporti: via libera 
agli aumenti tariffari ae-
roportuali fi no a un massi-
mo di 3 euro a passeggero 
dal 1° Gennaio 2010;

- Statale Lecco-Berga-
mo: stanziati, per la stata-
le lombarda, 71,7 milioni 
di euro.

Il Cipe, inoltre, ha  stan-
ziato 416 milioni di euro 
(ne erano previsti 776) a 
favore delle opere medio-
piccole.

Composta da 67 km di autostrada, 
20 km di tangenziali e 70 km di 
nuova viabilità locale, Pedemontana 
collegherà cinque province (Ber-
gamo, Monza e Brianza, Milano, 
Como, Varese) in un territorio abi-
tato da 4 milioni di persone, dove 
operano (ed hanno bisogno di muo-
versi) oltre 300.000 imprese. La sua 

PEDEMONTANA: 
100 giorni 
all’avvio 
dei lavori

realizzazione richiede un impegno 
fi nanziario di 5 miliardi di euro, di 
cui 4,1 destinati alla costruzione del-
lʼinfrastruttura vera e propria, oltre 
100 milioni di opere compensative 
e territoriali ed 800 milioni di oneri 
fi nanziari e gestionali nei trentʼanni 
di durata della concessione. 
Il fondamentale contributo statale, 

che ammonta a 1,2 miliardi di euro, 
è inferiore al 25% dellʼinvestimento 
totale, 536 milioni di euro saranno 
versati dai soci, mentre i restanti 3,2 
miliardi dovranno essere reperiti sui 
mercati fi nanziari, ma il progetto è 
solido ed il territorio è il primo e più 
importante sostenitore dellʼesigenza 
di questʼopera.

Lombardia: grande soddisfazione 
per i progetti fi nanziati dal Cipe

Via libera al progetto de-
fi nitivo di Pedemontana, 
ma anche delle linee 4 
(tratta Sforza Policlini-
co-Linate) e 5 (Garibaldi 
FS-San Siro Axum) della 
metropolitana milanese.
Lo ha deciso il Comitato 
interministeriale per la 
programmazione econo-
mica (Cipe) che questa 
mattina ha approvato una 
serie di progetti che av-
vieranno investimenti per 
un totale, in Lombardia, 
di 6 miliardi di euro.

“Sono molto soddisfatto - 
ha dichiarato il presidente 

IL PRESIDENTE FORMIGONI: “PREMIATO 
IL NOSTRO GRANDE LAVORO”. VIA LIBERA 
AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA 
PEDEMONTANA E DELLE LINEE 4 E 5 
DELLA METROPOLITANA MILANESE.

di Regione Lombardia, 
Roberto Formigoni -. Ho 
dovuto lottare una volta 
di più perché allʼultimo 
istante cʼè stata lʼobie-
zione di qualche mini-
stro, ma ho parlato con il 
presidente del Consiglio, 
Berlusconi, poi con il sot-
tosegretario Gianni Letta 
e con il ministro Matteoli: 
alla fi ne abbiamo portato 
a casa tutto quello che ci 
serviva e tutto quello per 
cui in Regione Lombar-
dia abbiamo duramente 
lavorato”.
“In sostanza - prosegue 
Formigoni - arrivano i 

fondi per la Pedemontana 
(che comincerà a essere 
costruita da gennaio del-
lʼanno prossimo), arriva-
no i fondi per le metro-
politane 4 e 5 di Milano 
(i cui cantieri apriranno 
entro il prossimo mese 
di giugno) e arriva anche 
lʼaccordo per la conven-
zione per la Tangenzia-
le esterna di Milano (la 
Tem, che cominceremo a 
realizzare dal 2011 e che 
sarà totalmente fi nanziata 
da fondi lombardi). 
Arrivano inoltre anche 80 
milioni per la metropoli-
tana di Brescia e 70 mi-

lioni per il collegamento 
stradale Lecco - Bergamo. 
Una grande soddisfazione 
che dimostra la serietà del 
lavoro fi n qui fatto”.

“Come sempre sottolinea-
to - conclude il presidente 
lombardo - sulla partita 
per le infrastrutture im-
portanti anche in vista di 
Expo, siamo sempre stati 
in perfetto orario. Quello 
del Cipe di oggi era un 
passaggio nevralgico e lo 
abbiamo brillantemente 
superato”.
Soddisfazione è stata 
espressa anche dallʼasses-

sore alle Infrastrutture e 
Mobilità, Raffaele Catta-
neo: “Il modello Lombar-
dia nei fatti vince ancora 
una volta, sbugiardando i 
tanti profeti di sventura: il 
risultato ottenuto è la con-
ferma del grande lavoro 
svolto e dellʼeffi cacia del 
nostro metodo. 

Ora possiamo completare 
e avviare opere infrastrut-
turali di assoluto rilievo 
per la Lombardia per un 
valore di 6 miliardi di 
euro.

Con il grande risultato ot-

tenuto per quanto riguar-
da la Pedemontana, non 
solo riusciremo a rispet-
tare la scadenza che era 
stata fi ssata il 10 marzo 
2010, ma anticiperemo di 
qualche settimana lʼavvio 
dei lavori. 

Il Cipe ha approvato, ol-
tre al progetto defi nitivo 
del sistema viabilistico e 
al piano fi nanziario, an-
che la nostra prescrizio-
ne, che permetterà di non 
pagare alcun pedaggio sui 
primi lotti prioritari delle 
tangenziali di Varese e 
Como”.

Sono stati destinati 921 milioni di euro alla realizzazione 
delle due nuove linee della metropolitana di Milano





COSTRUZIONI
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Il mercato delle costruzioni, in Africa 
valeva nel 2008 circa 167 mld di euro 

NORD AFRICA: 
prossimo obiettivo 
delle nostre imprese
PER INSERIRSI AL MEGLIO IN QUESTO MERCATO IN FORTE 
CRESCITA, SERVE UNA PRESENZA STRUTTURATA E 
SUL MEDIO E LUNGO PERIODO: FONDAMENTALE ANCHE IL 
RUOLO DI PARTNERSHIP SVOLTO DAL MONDO BANCARIO

Il Nord Africa è un mer-
cato in crescita che può 
essere interessante per 
le nostre imprese di co-
struzioni. Come sfruttare 
questa opportunità è stato 
il tema del seminario spe-
cialistico sviluppato a Ve-
ronafi ere nellʼambito di 
Construction Day, lʼeven-
to che, annualmente, ana-
lizza consuntivi, stime 

e previsioni del mercato 
immobiliare e delle co-
struzioni.

“Il valore del mercato 
delle costruzioni, in tutta 
lʼAfrica valeva nel 2008 
circa 167 miliardi di euro 
- spiega Lorenzo Bellici-
ni direttore del Cresme, 
lʼistituto leader nelle ana-
lisi del mercato dellʼedili-

zia - quando, nello stesso 
anno, quello italiano si 
aggirava attorno ai 180. 
Nellʼarea dei Paesi fran-
cofoni, Algeria Marocco 
e Tunisia, il valore 2008 
era di 30,5 miliardi. Le 
ultime analisi indicano 
una crescita del 4,9% nel 
2009 e nel 2010: in net-
ta controtendenza quindi 
con lʼandamento mon-

diale che per questʼanno 
prevede una contrazione 
dellʼ1,8%”.
Un risultato frutto delle 
decise politiche di svi-
luppo adottate dai gover-
ni locali, che investono 
massicciamente in infra-
strutture - strade, ferrovie 
- e nel turismo, non solo 
con villaggi e hotel ma 
anche con nuovi porti ed 
aeroporti.

Il Nord Africa non è però 
lʼEldorado: per potere 
competere in quei paesi, 
dove lʼindustria italiana è 
già presente con i grandi 
general contractor, biso-
gna pianifi care bene la 
propria attività e puntare 
ad una presenza struttu-
rata e di medio e lungo 
periodo.
“Le potenzialità sono no-
tevolissime - sottolinea 
Gianluca Lauria respon-
sabile per lʼinternaziona-
lizzazione della Divisione 
Corporate BNL gruppo 
BNP Paribas - basta pen-
sare che la sola Algeria ha 
investito negli ultimi tre 
anni 145 miliardi di dol-
lari in infrastrutture.
Noi assistiamo in questi 
paesi un numero sempre 
crescente di imprese ita-
liane, oltre 450, grazie 
a tre iniziative lʼItalian 
Desk, il Trade Center e 
la Rete Dedicata alla qua-
le si aggiunge adesso la 
piattaforma di servizi 30° 
Parallelo. Ma è necessario 
sapere che le regole sono 
diverse e spesso anche i 

tempi non sono paragona-
bili ai nostri.
Cʼè molta burocrazia e le 
leggi sono talvolta rigide. 
Ad esempio per aprire 
una società, in Libia è ne-
cessario un socio locale, 
mentre in Algeria dal lu-
glio scorso è obbligato-
rio un partner del posto 
che entri con il 30% nel 
caso di imprese di import/
export e del 51% in tutte 
le altre”.
“Per lavorare in un pae-
se straniero è necessario 
creare una vera e propria 
struttura estera, che vive 
completamente il mercato 
locale - racconta Mauri-
zio Sartori amministrato-
re unico di Fis Spa, im-
presa specializzata che da 
14 anni lavora allʼestero 
soprattutto nei Paesi del 
Baltico e in India - Non 
è pensabile un mordi e 
fuggi, bisogna struttura-
re la propria azienda in 
modo che almeno il 50% 
del fatturato complessivo 
venga dallʼestero”.
Poi cʼè il problema delle 
dimensioni. “A una cena 
- racconta Sartori - avevo 
vicino un francese a cui 
ho chiesto cosa facesse 
dʼattività: mi ha risposto, 
il fabbro. Ho pensato al-
lora che, tutto sommato, 
io con i miei 400 dipen-
denti ero in confronto una 
bella realtà, ma lui ha pre-
cisato: beh io ne ho 1841. 
Insomma noi ci defi niamo 
sempre imprenditori e poi 
magari abbiamo aziende 
con 10 dipendenti, lui con 

1800 operai si defi niva 
ancora solo un fabbro. 
Per andare allʼestero, una 
buona partenza può esse-
re quella del subappalto 
per i grandi general con-
tractor, ma poi o si cresce 
di dimensioni o è meglio 
pensare a consorzi e al-
leanze fra piccole impre-
se per poter fare massa 
critica. Ricordiamoci che 
allʼestero la taglia media 
dei tender è di 300-500 
milioni di euro”.
Infi ne il problema della 
manodopera: “I paesi del 
Nord Africa sono quelli 
dai quali giunge una gran 
parte degli immigrati - ri-
corda Germana Viglietta 
Dirigente della Direzio-
ne Generale dellʼimmi-
grazione al Ministero del 
lavoro - e noi abbiamo 
avviato un programma 
per la formazione già nei 
luoghi dʼorigine di mano-
dopera anche per il setto-
re delle costruzioni.
E  ̓un percorso lungo an-
che perché bisogna for-
mare i formatori. Ma in 
futuro potrà essere possi-
bile, per le nostre imprese 
sbarcare in Marocco, o 
Tunisia ad esempio e po-
ter disporre in loco di ma-
nodopera già qualifi cata e 
che conosce gli standard 
di sicurezza e qualità del-
le aziende italiane”.

Per informazioni e 
dettagli sui contenuti e 
programmi: 
http://www.construction-
day.it/programma.asp.

Nel 2008 le imprese italiane hanno rea-
lizzato sui mercati esteri un fatturato di 
6,4 miliardi nel 2008 pari a 15,1% in 
piu` rispetto all`anno precedente: que-
sto e` quanto emerge dal 3° Rapporto 

Boom delle 
imprese italiane 
all`estero

dell`Ance sulla presenza all`estero 
delle imprese di costruzione italiane.
Nel 2008, le imprese italiane sono sta-
te presenti in 80 Paesi con 563 com-
messe, per un controvalore superiore a 
40 miliardi di euro. 

Le nuove commesse acquisite nel 2008 
sono 232 per complessivi 11,3 miliardi 
di euro; le aziende italiane sono titola-
ri, inoltre, di contratti di concessione 
per circa 16 miliardi di euro.

Un nuovo brevetto Poly-
glass, realtà ai vertici nella 
produzione di materiali 
impermeabilizzanti e iso-
lanti per edilizia, sta per 
rivoluzionare il mondo delle 
costruzioni. Si tratta di Reo-
xthene Technology®, con cui 
l’azienda veneta è riuscita a 
realizzare membrane bitu-
minose più leggere anche 
del 40% rispetto a quelle 
normalmente usate per 
impermeabilizzare gli edifi ci.

Polyglass 
porta la
rivoluzione 
sui tetti

Polyglass

rivoluzione 
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La Tribuna degli Uffi zi (1584) è uno 
dei luoghi più conosciuti e ammirati

Tribuna degli Uffi zi 
a Firenze: al via il 
restauro
Coi lavori di restauro alla 
Tribuna prende uffi cial-
mente le mosse uno degli 
interventi di restauro e di 
riordino museale storica-
mente più importanti che 
agli Uffi zi siano stati con-
dotti. 
L̓ intervento è parte del 
piano - elaborato dalla 
Direzione degli Uffi zi - 
di recupero fi lologico, di 
conservazione e di valo-
rizzazione dei luoghi di 
ʻeccellenza  ̓ della Galle-
ria, che si è già concre-
tato nei lavori alla Sala 
della Niobe (2006), al 
Vestibolo delle iscrizioni 
e alla Sala dellʼErmafro-
dito (febbraio 2007), alla 
Scala monumentale e al 
Ricetto lorenesi (dicem-
bre 2007).
I lavori alla Tribuna, 
come gli altri interventi 
degli ultimi anni, saran-
no condotti in assoluta 
conformità col progetto 
degli Uffi zi di domani, e 
nel rispetto del rigore fi -
lologico. 
La Tribuna degli Uffi zi 
(1584) è uno dei luoghi 
più conosciuti e ammira-
ti. Il raffi nato ambiente fu 
concepito per la celebra-
zione dei variegati inte-
ressi del collezionismo di 
Francesco I (1541-1587), 

principe eclettico ed 
estroso della casata medi-
cea. Fu progettato dallʼar-
chitetto Bernardo Buon-
talenti (1523-1608), che 
di Francesco era amico e 
ne condivideva la cultura 
e i sogni.

L̓ allestimento della Tri-
buna è stato nel corso 
del tempo oggetto di re-
visioni, in qualche caso 
anche radicali. La Tribu-
na si confermava luogo 
dʼeccellenza, consacrato 
in tutta Europa dai rendi-
conti di viaggiatori illu-
strissimi.

Il logorio del tempo e il 
continuo fl usso di mi-
gliaia di visitatori im-
pongono oggi il restauro 
della Tribuna, la cui bel-
la fi sionomia attuale era 
stata studiata nel 1970 da 
Luciano Berti. Conside-
rata la delicatezza del pa-
vimento (vero e proprio 
capolavoro del genere) e 
al contempo recepita la 
necessità di consentire 
al pubblico il pieno go-
dimento delle tavole del 
Bronzino, del Pontormo, 
del Rosso, del Vasari e 
degli altri maestri che 
vi sono rappresentati, la 
Direzione ha ritenuto op-

portuno che la sala – resti-
tuita alla sua ricchezza di 
nucleo prezioso – dovesse 
offrirsi soltanto a una vi-
sta dʼinsieme, con affacci 
dalla porta sul corridoio e 
da quelle sulle contigue 
salette. I restauri interes-
seranno la decorazione 
architettonica (compresi 

gli affreschi nella lan-
terna, le conchiglie che 
decorano la cupola e le 
madreperle nel tamburo), 
le celebri sculture antiche 
e i prestigiosi arazzi. Le 
pareti saranno tappezzate 
con un velluto liscio ros-
so cremisi, documentato 
negli inventari e tessuto 

appositamente con anti-
chi telai. 
I lavori termineranno nel 
giugno del 2011.
 Il restauro e il nuovo or-
dinamento della Tribuna 
– compresi i lavori nella 
sala del Barocci – saran-
no economicamente so-
stenuti dalla Fondazione 

Friends of Florence, che 
da tempo offre contributi 
cospicui ai musei stata-
li fi orentini. Sempre alla 
Fondazione americana si 
deve il restauro di nume-
rosissime sculture della 
collezione di antichità 
conservata nei corridoi di 
Galleria.

Tribuna degli Uffi zi

Un evento eccezionale 
quello proposto a Roma 
presso gli spazi della Ca-
mera dei Deputati in via 
del Parlamento, dal 7 ot-
tobre al 31 gennaio 2010. 
“Caravaggio, restauro 
aperto” consente infatti di 
seguire giorno per giorno 
i lavori di conservazione 
che verranno eseguiti su 
una delle opere più sug-
gestive ed intime di Ca-
ravaggio, lʼ”Adorazione 
dei Pastori” del Museo 
Regionale di Messina. 
L̓ opera, collocata allʼin-
terno del Punto Camera 

CARAVAGGIO:
restauro aperto

in via del Parlamento, 
sarà restaurata da Vale-
ria Merlini e Daniela 
Storti ogni giorno sotto 
gli occhi del pubblico.
I lavori saranno diretti 
dal Dott. Gioacchino 
Barbera, Direttore del 
Museo Regionale di Mes-
sina e dall  ̓ISCR Istituto 
Superiore per la Conser-
vazione e il Restauro.
L̓ iniziativa è promossa 
dalla Camera dei Depu-
tati, e voluta dalla Regio-
ne Sicilia sostenuta gra-
zie al contributo di uno 
Sponsor unico, Fastweb.
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TERRITORIO

“Edifici verdi o e’ solo una facciata?” Ecco il 
decalogo wwf per capirlo!... CliccaNews

NEWS 

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

���
8 www.guidaedilizia.it

Rischio idrogeologico, piano 
straordinario da 4 miliardi
Si è tenuta in Commissio-
ne ambiente della Camera 
dei Deputati lʼaudizione 
del Ministro dellʼAm-
biente Stefania Prestigia-
como.
Diverse le questioni trat-

tate dal Ministro, prima 
fra tutte lo schema di de-
creto legge per lʼistituzio-
ne di un apposito Piano 
nazionale per il rischio 
idrogeologico. 
Il provvedimento è stato 

presentato dal Ministro 
Prestigiacomo in Consi-
glio dei Ministri e atten-
de ora una risposta sulla 
copertura fi nanziaria dal 
Ministro dellʼEconomia.
Il Dl prevede lo stanzia-

mento di circa 4 miliardi 
di euro in 10 anni, che 
andrebbero a coprire i 
primi «150-200 interventi 
urgenti». Sempre in rife-
rimento al piano straor-
dinario il Ministro ha 

proposto la costituzione 
di una commissione tec-
nica che dovrà redigere 
un nuovo piano entro 60 
giorni dal proprio inse-
diamento. Ed ha riferito 
che nel frattempo ha au-
mentato di 50 milioni di 
euro lo stanziamento per 
il dissesto idrogeologico.

Il Ministro Prestigiacomo 
ha poi parlato dellʼemer-
genza rifi uti in Sicilia. 
Citando i dati dellʼAgen-
zia regionale per lʼam-
biente, il Ministro ha det-
to che occorrono almeno 
6 anni prima dellʼavvio 
defi nitivo degli impianti 
di termovalorizzazione. 
Sarà fatto comunque il 
possibile per renderne 
operativo almeno uno 
entro due anni e mez-
zo. «Nel frattempo -- ha 
aggiunto Prestigiacomo 
-- bisognerà realizzare 

nuove discariche ed al-
largare quelle esistenti». 
Nel corso dellʼaudizione 
il Ministro dellʼAmbien-
te ha rivendicato lʼazione 
di contrasto alle ecoma-
fi e condotta dal dicastero 
da lei presieduto che «da 
ultimo ha portato al pro-
tocollo dʼintesa con la 
Direzione nazionale anti-
mafi a».

Su questo fronte si inseri-
sce anche lʼintervento di 
monitoraggio delle cosid-
dette “navi a perdere”, in 
merito al quale il Ministro 
ha annunciato la possibi-
lità di intervenire al largo 
delle coste di Maratea, in 
Basilicata, su quello che 
potrebbe essere altro re-
litto sospetto.

La lotta alle ecomafi e sarà 
condotta anche attraverso 
la promozione di atteggia-
menti responsabili tramite 
la predisposizione di una 
normativa ambientale ad 
hoc che il Ministero del-
lʼAmbiente sta studiando 
con la collaborazione del 
Ministero della Pubblica 
Istruzione.

ARCA LAND srl
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42100 Fogliano RE
Tel: + 39 0522 520.373 - 521.233
Fax: + 39 0522 520.663 - 521.521
email: segreteria@arcaland.com
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La lotta alle ecomafi e sarà condotta anche attraverso 
una normativa ambientale indetta dal Ministero 

Alla camera audizione del Ministro Prestigiacomo su dissesto idrogeologico rifi uti e lotta alle ecomafi e



principio della conservazione del calo-
re, consentono di mantenere una tempe-
ratura interna ideale. 

Il recupero delle acque piovane, attra-
verso un particolare sistema di canaliz-
zazione, consente lo sfruttamento “in-
telligente” dellʼacqua, 
risorsa primaria del 
nostro pianeta.

AMBIENTE
NEWS DALLE AZIENDE
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“Premio Sostenibilità 
Ambientale e Sociale 
per il Comune” 
SOTTO IL PATROCINIO DI 
SAIE, ANCITEL ENERGIA 
& AMBIENTE E SAINT-GO-
BAIN SISTEMA HABITAT 
CONFERISCONO A QUAT-
TRO COMUNI IL RICONO-
SCIMENTO PER I COMUNI 
PIÙ VIRTUOSI E ALL’AVAN-
GUARDIA NELL’INNOVA-
ZIONE EDILIZIA E NELL’EF-
FICIENZA ENERGETICA

I VINCITORI DEL PREMIO: PALERMO, CERZETO, CASTELNUOVO 
MAGRA E IL CONSORZIO DI 26 COMUNI DEL MANTOVANO; DUE 
MENZIONI SPECIALI PER SAN SALVO E BRUSAPORTO 

Nel contesto del SAIE-
NERGIA sono stati  pre-
miati i Comuni vincitori 
della Prima Edizione del 
“Premio Sostenibilità 
Ambientale e Sociale per 
il Comune - Effi cienza 
energetica e innovazione 
nellʼedilizia”. 

La Giuria del Premio, ha 
premiato quattro soggetti 
istituzionali che si sono 
distinti per aver adotta-
to soluzioni a favore di 
unʼedilizia effi ciente e 
sostenibile: il Comune di 
Cerzeto, Palermo, Castel-
nuovo Magra e il Con-
sorzio di 26 Comuni del 
Mantovano e ha conferito 
due menzioni particolari 
al Comune di San Salvo 
e al Comune di Brusapor-
to. 

Il Premio, rivolto a tutti 
i Comuni Italiani e Con-
sorzi/Unioni fra Comuni 
), si pone come principa-
le obiettivo il valorizza-
re le migliori esperienze 
dei Comuni in tre ambiti 

Frutto di un intenso lavoro di ricerca e 
sviluppo, lʼedifi cio Saint-Gobain è ca-
ratterizzato da basso consumo energe-
tico e basse emissioni, offre isolamento 
acustico, è dotato di un ottimo sistema 
di isolamento termico ottenuto gra-
zie allʼimpiego di materiali e prodotti 
isolanti, sia nelle intercapedini, sia al-
lʼesterno della facciate/pareti, di vetri 
di ultima generazione che, sfruttando il 

Gruppo Saint-Gobain 

Il Gruppo Saint-Gobain studia, produce e commercializza 
nuove generazioni di materiali per l’edilizia moderna 

chiave identifi cati dalle 
tre categorie: edilizia abi-
tativa comunale,  edilizia 
comunale non abitativa e 
azioni di programmazio-
ne energetica e ambien-
tale a livello comunale o 
sovracomunale.

“L̓ iniziativa ispirata dai 
principi di integrazione, 
innovazione, estetica, 
rispetto per lʼambiente 
e riduzione dei consu-
mi energetici, si pone in 
perfetta sintonia con la 
fi losofi a Saint-Gobain 
Sistema Habitat Comfort 
Ecovolution - afferma 
Gianni Scotti - Presiden-
te del Gruppo Saint-Go-
bain Italia. 

“Noi riteniamo che il 
dialogo tra il mondo del-
le industrie e delle istitu-
zioni sia di fondamentale 
importanza e costituisca 
la vera innovazione. 

Rispettare gli obiettivi 
comuni di effi cienza e 
sostenibilità ambientale 

nei processi di urbaniz-
zazione è unʼesigenza di 
entrambi. Il nostro impe-
gno si traduce in progetti 
concreti, attraverso i qua-
li desideriamo dimostrare 
agli operatori del settore e 
alle Amministrazioni lo-
cali, la volontà di dialoga-
re con loro, di interpretare 
ed anticipare i loro biso-
gni, grazie ad una costan-
te e continua ricerca di 
soluzioni innovative, sia 
nellʼedilizia privata che 
in quella pubblica”. 

La collaborazione tra An-
citel Energia e Ambiente 
e Saint-Gobain, che è alla 
base del Premio confe-
rito ai Comuni virtuosi, 
è infatti tesa a favorire 
lʼaccrescimento della 
consapevolezza e delle 
competenze delle Ammi-
nistrazioni Comunali nel 
processo di qualifi cazio-
ne e riqualifi cazione del 
settore edilizio in termini 
di sicurezza, sostenibilità 
ambientale ed effi cienza 
energetica. 

info@tqssolutions.it
www.tqssolutions.it

Alla camera audizione del Ministro Prestigiacomo su dissesto idrogeologico rifi uti e lotta alle ecomafi e
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Via libera dal Senato alla 
legge FINANZIARIA 2010
Allentamento dei vincoli del Patto di stabilità per i Comuni dell’Abruzzo, 
stanziamento di 50 milioni di euro per il Fondo a tutela dell’ambiente, 
istituzione di un fondo per agevolare i mutui prima casa

Ecco le novità contenute nella Finanziaria 2010

L`Aula del Senato ha ap-
provato, in prima lettura, 
in disegno di legge recan-
te ``Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale del-
lo Stato (legge fi nanzia-
ria 2010)``(DDL 1790/S, 
Relatore il Sen. Maurizio 
Saia del Gruppo parla-
mentare PdL), con alcu-
ne modifi che al testo del 
Governo. Tra le novità 
più rilevanti, il fatto che 
per i Comuni colpiti dal 
sisma in Abruzzo, di cui 
all`articolo 1 del decreto 
legge 39/09, convertito 
dalla L. 77/09, viene pre-
vista l`esclusione dal sal-
do del patto di stabilita` 

interno per l`anno 2010, 
per un importo comples-
sivo non superiore a 15 
milioni di euro, dei paga-
menti per le spese relati-
ve agli investimenti degli 
enti locali per la tutela 
della sicurezza pubblica 
nonche` per gli interventi 
temporanei e straordinari 
di carattere sociale im-
mediatamente diretti ad 
alleviare gli effetti nega-
tivi del sisma dell`aprile 
2009, a valere sulle risor-
se di cui all`articolo 14, 
del predetto decreto n. 
39. Con altra disposizio-
ne si prevede l`istituzione 
presso la Presidenza 
del Consiglio dei Mini-

stri - Dipartimento della 
gioventu`, di un Fondo 
per agevolare l`accesso 
al credito per l`acquisto 
della prima casa da parte 
delle giovani coppie o dei 
nuclei familiari monoge-
nitoriali con fi gli minori, 
con priorita` per quelli i 
cui componenti non risul-
tano occupati con un rap-
porto di lavoro a tempo 
indeterminato.
Viene, altresi`, riservata, 
per il 2010, una quota di 50 
milioni di euro al Fondo 
per la tutela dell`ambiente 
e la promozione dello 
sviluppo del territorio 
previsto dall`art.13 del 
DL112/2008, convertito 

dalla L.133/2008. 
Viene, inoltre, modifi cata 
la norma sul Fondo di so-
stegno per l`occupazione 
e l`imprenditoria giova-
nile di cui all`art.1, com-
ma 72, della L.247/2008 
(fi nanziaria 2009). Al 
riguardo, viene disposto 
che al fi ne di consentire 
ai soggetti di eta` inferio-
re ai 35 anni di sopperire 
alle esigenze derivanti 
dalla peculiare attivita` 

lavorativa dagli stessi 
svolta, ovvero sviluppare 
attivita` innovative e im-
prenditoriali e` istituito il 
Fondo medesimo presso 
la Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Diparti-
mento della gioventu`.
Per far fronte ad inter-
venti urgenti concernen-
ti i territori colpiti dagli 
eventi meteorici ecce-
zionali del 6 giugno 2009, 
viene integrato di 10 mi-
lioni di euro per il 2010 
il Fondo della protezione 
civile di cui all`art.6 del 
DL142/91, convertito 
dalla L.195/91.
Viene altresi` previsto 
che l`Agenzia nazionale 
per l`attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo 
d`impresa Spa di cui alla 
L.244/2007 (fi nanziaria 
2008) e` autorizzata a ri-
negoziare i mutui accesi, 
nell`ambito degli incenti-
vi all`imprenditorialita`, 
entro il 31 dicembre 2008 
(anziche` 2004), nei limi-
ti delle risorse disponibili 
allo scopo destinate, pari 
per il 2010 ad 1 milione 
di euro.

Il marchio FBM rappre-
senta oggi la realtà di 
un gruppo industriale 
tra i più importanti in 
campo europeo.
L’Azienda crede nel 
“laterizio” come pro-
dotto ecocompatibile 
per eccellenza. La casa 
costruita in laterizio, 
dentro e fuori, ha una 
durata incomparabile 
e porta nel tempo 
a indubbi risparmi; 
il comfort abitativo 
migliora in termini di 
isolamento acustico, 
termico e di traspirabili-
tà dell’involucro edilizio.

F.B.M., l’architet-
tura sostenibile 
come obiettivo

Verrà, inoltre, modifi cata la norma sul Fondo di 
sostegno per l`occupazione e l`imprenditoria giovanile

NEWS DALLE 
AZIENDE
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La via toscana alla 
green economy

Tre giorni interamente 
dedicati allʼambiente e 
allo sviluppo, organizzati 
poco prima dalla Confe-
renza di Copenaghen sui 
mutamenti climatici.
«La crisi economica -- ha 
sostenuto il presidente 
Martini -si combatte so-
prattutto con nuove idee 
di sviluppo. Per questo la 
via scelta dal governo re-
gionale è incentrata sulla 
green economy, opzione 
unica per garantire un fu-
turo alle prossime genera-

Il Presidente Claudio Martini ha presentato la prima edizione 
dei “green Days”: dal 25 al 27 novembre a Firenze

zioni e al nostro pianeta; 
scelta indispensabile per 
sostenere e rinnovare in 
questa fase di passaggio il 
sistema economico della 
nostra regione.»

«La sostenibilità fa 
bene allʼeconomia,-ha 
continuato Martini- ol-
tre che allʼambiente, ed 
è necessario ora più che 
mai investire in ricerca e 
in sviluppo tecnologico. 
Compiere oggi scelte tra-
sversali nel settore della 
Green economy vuol dire 
introdurre una consistente 
discontinuità nel modo di 
governare, dalla cultura 

dʼimpresa ai nostri modi 
di vivere. Una disconti-
nuità che dovrà coinvol-
gere tutti, a partire dalla 
Regione agli Enti locali, 
dalle Università al mondo 
della cultura e dellʼeco-
nomia, dalle imprese fi no 
ai singoli cittadini.»

Per elaborare effi cace-
mente politiche innova-
tive adeguate alle nuove 
sfi de di sostenibilità e di 
impatto ambientale, la 
Regione Toscana inten-
de « sviluppare politiche 
pubbliche fortemente 
integrate fra di loro per 
realizzare un sistema in 

grado di ottimizzare la 
diffusione delle energie 
rinnovabili tra le fami-
glie, le imprese e le pub-
bliche amministrazioni. 
Dobbiamo anche ridurre 
le importazioni di ener-
gia, a partire dal petrolio 
e creare una conoscenza 
specifi ca sulle alterna-
tive possibili, grazie al 
ruolo delle università e 
dei centri di ricerca. Allo 
stesso tempo -- ha con-
tinuato Martini - vanno 
create le condizioni per 
la nascita di unʼindustria 
dedicata alla produzione 
di impianti o di compo-
nenti di impianti green e 

a tutta una serie di nuove 
professionalità altamente 
qualifi cate. Infi ne -- ha 
concluso il presidente -- è 
necessario sviluppare le 
potenzialità della Green 
economy nel settore agri-
colo, che più di altri sof-
fre questa crisi.»

Il programma dei Green 
Days è stato articolato 
in sezioni tematiche: la 
prima giornata è stata 
dedicata ai ʻNuovi modi 
di costruire e di abitare 
in Toscana e nel Medi-
terraneoʼ. Rappresentanti 
della Commissione euro-
pea, esperti internazionali 
di architettura ed edilizia, 
responsabili di progetti 
di edilizia ecosostenibile 

realizzati in Italia e al-
lʼestero si sono confronta-
ti sulle soluzioni migliori 
per conciliare sviluppo 
urbanistico e ambiente.

La seconda giornata del-
la manifestazione ha ospi-
tato la seconda edizione 
degli Stati generali della 
sostenibilità, durante i 
quali sono stati presentati 
il Rapporto sulla Toscana 
sostenibile e il Dossier 
immigrazione 2009 della 
Caritas.

La terza ed ultima gior-
nata è stata dedicata alla 
XIV Conferenza regiona-
le dellʼambiente; a questa 
conferenza regionale sono 
stati presentati i risultati e 
le strategie per la green 
economy in Toscana .

Fonte Regione Toscana

“E’ necessario sviluppare le potenzialità della Green economy 
nel settore agricolo, che più di altri soffre questa crisi”
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Finiture e impianti per la casa, terrazzi, giardini 
e tutto per l’abitare ecologico in Fieramilano 
all’interno di Artigiano in Fiera 2009

Il salone 
della casa 
eco-sostenibile

Torna  ECOABITARE, 
la fi era della casa eco-
sostenibile aperta al pub-
blico e a ingresso gratui-
to. Anche questʼanno il 
Salone pone lʼattenzione 
su alcuni accorgimenti 
necessari allʼinterno della 
casa, mettendo in eviden-
za lo stretto rapporto tra 
ambiente e qualità della 
vita. L̓ interesse verso i 
prodotti “green” legati 
allʼabitazione è cresciuto 
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��� .itguida        nergiaEEnergie Rinnovabili
Risparmio Energetico

ECOABITARE rappresenta una novità nel panorama fi eristico 
italiano: è il primo salone dedicato alla casa e ai suoi servizi 
che si rivolge direttamente al consumatore fi nale

Le soluzioni per la casa
• Finiture, pavimenti, infi ssi, serramenti, porte e fi nestre
• Impianti di riscaldamento e raffreddamento, impianti ecosostenibili
• Casa ecologica, fi niture e impianti ad alta effi cienza energetica
• Case prefabbricate, chalet, case in legno
Casa&Country 
• Prodotti agro-alimentari biologici
• Arredamento per l’esterno
• Balconi, terrazze, attici e giardini
• Verde e i suoi accessori
• Benessere, sport e piscine

SALONE DELLE FINITURE,
IMPIANTI PER LA CASA,
TERRAZZI, GIARDINI E 
PER L’ABITARE ECOLOGICO

5 - 13 Dicembre 2009
all’interno di 
Artigiano in Fiera.

Nuovo Polo Fierisico
Rho - Pero 
Pad. 5 e Pad. 7

ORARI FIERA

5-6-7-8 Dicembre
Ore 10.00 - 22.30

Vi invitano a visitare Ecoabitare e vi attendono al Pad.5 Stand D15 

12 www.guidaedilizia.it

INGRESSO GRATUITO

negli ultimi mesi grazie al 
nuovo Piano Casa appro-
vato dal Governo: la casa 
è la struttura più impor-
tante su cui intervenire, 
sia in termini strutturali, 
sia per la diffusione di 
buone pratiche che pos-
sono contenerne lʼimpat-
to sullʼambiente.
ECOABITARE è un Salo-
ne giovane, giunto solo al 
suo secondo anno. Anche 

e questʼanno la tendenza è 
quella di dare ai visitatori 
lʼopportunità di cogliere 
in fi era tutte le innova-
zioni, le tecnologie e le 
comodità per una casa a 
basso impatto ambientale 
grazie alla presenza dei 
migliori “artigiani della 
casa”. Ma non solo: an-
che Regione Lombardia è 
presente in fi era per infor-
mare sulle nuove agevola-

zioni e per presentare per 
la prima volta la CASA 
CENED, un esempio di 
casa energeticamente ef-
fi ciente. 
ECOABITARE in questa 
edizione apre le sue porte 
anche ai consumatori del 
settore agroalimentare, 

che avranno la possibilità 
di acquistare prodotti tipi-
ci di alta qualità e di pran-
zare o cenare in un vero ri-
storante biologico. Il tutto 
avendo come contesto la 
mostra-mercato interna-
zionale dellʼartigianato 
più grande del mondo che 

anche questʼanno registra 
cifre da record con oltre  
3 milioni di visitatori atte-
si e circa 3.000 espositori 
provenienti da 107 Paesi 
in unʼarea di 140.000 mq 
espositivi. 

Buon divertimento!

9-10-11 Dicembre
Ore 15.00 - 22.30
12-13 Dicembre
Ore 10.00 - 22.30

www.ecoabitare.net
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ELENCO ESPOSITORI - ECOABITARE 2009

3 ERRE DI SALVATORE
ROTOLO
Pad. 5 Stand C38 
Forbice, troncarami
ABITARE BIO
Pad. 5 Stand D17 
CaseBioEcologiche in legno
AIAB ASSOCIAZIONE
ITALIANA AGRICOL-
TURA BIOLOGICA
Pad. 5 Stand A29 
Associazione
ALP S.R.L.
Pad. 7 Stand K26-K28 Case
prefabbricate
AGATOS NOVARA 
SERVICE S.R.L.
Pad. 7 Stand K38 
Fotovoltaico
AGRI.BIO. PIEMONTE
ONLUS
Pad. 5 Stand A25- 27
Asistenza tecnica agricoltu-
ra biologica e biodinamica
AMBIENTE EUROPA-  
RIVISTA
Reception Pad. 5/7
Area riviste di settore
AMERICAN WELLNESS
GMBH
Pad. 7 Stand H12 
Saune e bagni turchi
APICOLTURA
GIUSEPPE CONIGLIO
Pad. 5Stand A25-A27
Mieli di arancio, limone
AQUA DI CASA S.R.L.
Pad. 7 Stand K37 
Trattamento acqua
ARGENTIERO 
SALVATORE
Pad. 5 Stand E22-E24
Rifacimento vasche
ARRFOS
Pad. 5 Stand E26 
Riscaldamento
ASSOCIAZIONE 
P.A.E.A.
Pad. 5 Stand C16 
Associazione
AUTOGAS NORD 
LOMBARDA S.R.L.
Pad. 5 Stand F33 
Solare termico e 
fotovoltaico
AZIENDA AGRICOLA
COPPINI ARTE OLEA-
RIA - FRANTOIO LʼAL-
BERO DʼARGENTO
Pad. 5 Stand A34 
Olio extravergine di oliva
AZIENDA AGRICOLA
COSSARI
Pad. 5 Stand A26 
Olio extravergine di oliva
BERTOLA STORE S.R.L.
Pad. 7 Stand L37 
Fotovoltaico
BIOCREPERIA
Pad. 5 Stand A32 
Biscotti, crepes, dolci
BRIVIO PAOLO & C.
S.N.C. ENELSI
Pad. 7 Stand L39 
Fotovoltaico
BERGAMO FORMAZIO-
NE - AZIENDA SPECIA-
LE DELLA CCIAA
Pad. 7 Stand D22-D24 
Incubatore Imprese
BERTOLA STORE S.R.L.
Pad. 7 Stand L37 
Fotovoltaico
BLU AU - SM DI DAMO
PAOLO
Pad. 5 Stand B31 
Risparmio idrico 
ed energetico

BRAND EVOLUTION 
SRL - RINENERGY
Reception Pad. 5/7
Area riviste di settore
BRIVIO PAOLO & C.
S.N.C. ENELSI
Pad. 7 Stand L39 
Fotovoltaico
BURDA - EDIZIONI
RAFFI S.R.L.
Pad. 5 Stand D16 
Riviste specializzate
C.S.G. IMPIANTI S.A.S.
DI ANGHINONI 
GABRIELE & C.
Pad. 5 Stand C17 
Impianitistica
CAROZZI SERRAMEN-
TI S.R.L.
Pad. 5 Stand D31-D33 
Serramenti
CASABENESSERE DI 
GIULIA BERRUTI
Reception Pad. 5/7
Area riviste di settore
CASSANO PARQUET DI
CASSANO PASQUALE
Pad. 5 Stand B33 
Parquet
CATMEX S.A.S. DI CAT-
TANEO ROBERTO & C.
Pad. 5 Stand F24
Impianti di sicurezza
CENTRO INFISSI 
GAGGIANO S.R.L.
Pad. 7 Stand K32 
Serramenti e porte
CENTRO SICUREZZA
CASA S.R.L.
Pad. 7 Stand M26-M28
Chiusure di sicurezza
CHIORLIN ARTURO
S.N.C. DEI F.LLI 
CHIORLIN & C.
Pad. 5Stand G25-G27 
Serramenti e porte
CIESSE SERVIZI S.R.L.
Pad. 5Stand D22 
Area collettiva Bergamo
CLIMA PLANET S.R.L.
Pad. 5 Stand C21
Solare termico e 
fotovoltaico
CO.EL.SOC.COOP.
Pad. 7 Stand K10-K12
Chiusure ed automazione
COMILL S.N.C. DI MAZ-
ZUCCHELLI LUIGI E C.
Pad. 5 Stand F22 
Focolari
COMIND ITALIA S.R.L.
Pad. 7 Stand N35-N37
Porte blindate e sicurezza
COMPONEDIL S.N.C.
DI LOSA DANIELE E
STEFANO
Pad. 5Stand D26-D28
Pavimenti
CONFARTIGIANATO
LOMBARDIA
Pad. 5 Stand F15-F17
E16- E18 
Associazione di categoria
CULLIGAN ITALIANA
S.P.A.
Pad. 5 Stand C22 Impianti
trattamento acqua
DEANOCCIOLA - 
DEANGELIS S.R.L.
Pad. 5 Stand A24 
Prodotti biologici
DG PARQUET BY CASA
BAGNO
Pad. 5 Stand E28-E30
Parquet
DMG SERVICE S.R.L.
Pad. 5 Stand F25 
Climatizzatori, solare

termico
DU - MAT ISOLAMENTI
S.R.L.
Pad. 5 Stand F 27 
Isolamenti termici con 
poliuretano a spruzzo
DUEGI IMPIANTI
Pad. 7 Stand L33
Impianti di climatizzazione
DUNAMIS S.C.R.L.
Pad. 7 Stand L26-L28
Solare termico
ECOPARED BY 
ARREDOPIUʼ
Pad. 5 Stand E17 
Sanificatore ambientale
EDIL. VVR DI RISTA-
GNO FRANCESCO
Pad. 7 Stand M32-M34
Vasche idromassaggio
EDILCASI
Pad. 5 Stand C32-C34 
Piastrelle,
accessori bagno
EDISERVICE GROUP
S.R.L.
Pad. 5 Stand D15 
Portale dellʼedilizia 
professionale
EFFEDUE S.R.L.
Pad. 7 Stand L31 
Coperture
ENELSIʼ
Pad. Stand
ERRETRE S.R.L.
Pad. 7 Stand N31-N33 
Ceramiche, arredobagno
EUROPRODOTTI MA-
RINO BERNASCONI SA
Pad. 5 Stand B27 
Componenti  per lʼedilizia
F.I.T. S.R.L.
Pad. 7 Stand L22-L24
M21- M23 
Impianti geotermici,
fotovoltaici
FAEM ENERGIA S.R.L.
Pad. 5 Stand C18 Solare
termico e fotovoltaico
FERRARI BK S.P.A.
Pad. 7 Stand M22-M24
Pavimenti, arredo urbano
FINSTRAL & I PUNTI
ARANCIO MILANO
Pad. 7 Stand N34 
Serramenti
FORNI BROS IMMOBI-
LIARE S.R.L.
Pad. 5 Stand F28 
Case prefabbricate
FUSARO MARIO S.R.L.
Pad. 7 Stand L36-L38
M35- M37 
Costruzioni in ferro
G2 PORTE FINESTRE 
DI ADORNI RICCARDO
Pad. 5 Stand E32-E34 
Serramenti
GAGLIANO ALFONSO
Pad. 5 Stand C15|B16
Agrumi ed olio 
GEWISS SPA
Pad. 5 Stand F 26
Sicurezza e Domotica
GIARDINERIA S.R.L.
Pad. 7Stand K21- K23
H22-H24 
Giardinaggio
GIS S.R.L.
Pad. 5 Stand E33 
Sistemi di sicurezza
GIUSEPPE 
MAZZITELLO
Pad. 5Stand C25-C27
Climatizzazione
GREENME.IT
Pad. 5 Stand F16 
Stampa di settore

GRUPPO 24ORE
Pad. 7 Stand K11
Stampa di settore
GUBERT LEVIGATURA
PAVIMENTI
Pad. 5 Stand D18 
Pavimenti
HANSE HAUS GMBH
Pad. 5 Stand F21 Case
prefabbricate
IDRALTECH DI APREA
PATRIZIO
Pad. 5 Stand G15
Trattamento acqua
IDROCLIMA S.R.L.
Pad. 5Stand E25-E27
Climatizzazione
ISOLA BIOLOGICA
Pad. Stand
KEYNRG S.R.L.
Pad. 5Stand F18 
Fotovoltaico
L TECNOIMPIANTI
DI LIMONTA 
ALESSANDRO
Pad. 5 Stand E23
Trattamento acqua
LALLI GABRIELLA
Pad. 5 Stand B32 
Idropulitrici
LE DELIZIE
DELLʼALVEARE S.A.S.
DI TORRI GIOVANNI
Pad. 5 Stand A33 
Miele e derivati
LEO LORENZO
Pad. 7 Stand H36-H38 
Serramenti
MA.DI. INFISSI
Pad. 7 Stand L21-L23 
Serramenti
MALUX S.A.S.
Pad. 7 Stand L35 
Fotovoltaico
MAGNETTI LIVING
Pad. 5 Stand E21 
Pavimenti
M.V. DECORAZIONI
S.R.L.
Pad. 5 Stand E35-E37
D36-D38 
Rivestimenti murali,
piscine, parabola solare
MB SECUR S.N.C.
Pad. 5 Stand C23 
Sistemi di sicurezza
MERIDIANA S.R.L.
Pad. 5 Stand B22-B24
Dolci tipici siciliani
MORAMARCO 
MICHELE
Pad. 5 Stand A28 
Prodotti biologici
MPR PAVIMENTI IN
LEGNO S.R.L.
Pad. 7 Stand H26-H28
K25-K27 
Pavimenti
MT EDILIZIA DI 
BEVILACQUA MARCO
Pad. 5 Stand D35-D37 
Energia da fonti rinnovabili
NUOVA GINEV S.R.L.
Pad. 5 Stand G23 
Fotovoltaico
NUOVA CASA E GIAR-
DINO EDITRICE SRL
Reception Pad. 5/7
Area riviste di settore
NUOVO CENTRO 
SERRAMENTI S.A.S. DI
ARMELLINO NICOLA
E C.
Pad. 5 Stand C26 
Serramenti
OFFICINA DELLA BIR-
RA CATERING S.N.C.
Pad. 5 Stand A15-A23

B15-B23 
Ristorante
P.A. PISCINE DI PAONE
ANTONIO
Pad. 5 Stand D21-D23
Piscine
PANDORA
Pad. 5 Stand B25 
Fotovoltaico
PAR-KY ITALIA
Pad. 7 Stand L25-L27 
Pavimenti
PEDRETTI S.R.L.
Pad. 5 Stand E31 
Serramenti e porte
PENNELLIFICIO 
CONDOR S.N.C. DI 
GOZZI GIOVANNI & C.
Pad. 5 Stand F23 
Pennelli, rulli per pittura
PEROTTI RE S.R.L.
Pad. 7 Stand R30-R34|R31-
R33|P32-P34
Sistemi per risparmio 
energetico
PETRUCCI MARIO & C.
S.N.C.
Pad. 5 Stand C24 
Pavimenti
PIETROPOLI GIOVAN-
NI
Pad. 5 Stand A25- 27
Agricoltura biologica
PIU  ̓SERVICE S.R.L.
Pad. 5 Stand F29-F31 
Box, docce, vasche
idromassaggio
PORTAMIVIA BY 
IMECA S.R.L.
Pad. 5Stand F35-F37
E36-E38 Porte
PROART S.R.L.
Pad. 7Stand K22-K24
Cancelli e persiane
PROCOPIO P&G CON-
STRUCTION SRL 
Pad. 7 Stand H10 
Arredo giardino e sistemi 
per lʼedilizia
PROFART S.R.L.
Pad. 7Stand M25-M27 
Interventi nel settore 
edilizio in genere
PROGETTO RINNOVO
S.R.L.
Pad. 5Stand D34 
Serramenti e porte
PUNTO FOTOVOLTAI-
CO S.R.L.
Pad. 5 Stand B34 
Fotovoltaico
R.B. S.R.L.
Pad. 5 Stand F36-F38
G35- G37 
Mini piscine, saune
RCS PERIODICI
Pad. 5 Stand G17 
Stampa di settore
REGIONE LOMBARDIA
Pad. 7 Stand N15-N17
L16-L18 
Artigianato e servizi
REDUZZI JAMES
Pad. 5 Stand D32
Serramenti
RENSCH-HAUS GMBH
Pad. 7 Stand K35 
Case in bioedilizia
ROGORA S.R.L.
Pad. 7 Stand M36 
Pavimenti, arredo urbano
ROMANTIC FARM
Pad. 5 Stand B18 
Olio, vino, miele, farine
RTR COSTRUZIONI AD
AUTONOMIA ENERGE-
TICA
Pad. 7 Stand M38 

Sistemi per risparmio 
energetico
S.A.T S.R.L.
Pad. 5 Stand F34 
Serramenti
SOLARE BUSINESS 
- EDIZIONI TURBO
Area riviste di settore
Reception Pad. 5/7
S.P. ELETTRICA DI EU-
ROPA PATRIZIO
Pad. 7 Stand M31- M33
L32-L34 
Fotovoltaico
SEGRETO GIUSEPPE 
E C. S.N.C.
Pad. 5 Stand A31 
Pane e prodotti biologici
SER SISTEMI ENERGIE
RINNOVABILI S.R.L.
Pad. 7 Stand K31- K33
H32-H34 
Solare termico e 
fotovoltaico
STUDIO ALBERTO
CAPITANIO
Pad. 5 Stand D24 
Area collettiva
Bergamo
TECNOBAD DI 
MURDACA CARMELO
Pad. 5 Stand C36 
Vasca, doccia
TECNOECO S.R.L.
Pad. 5 Stand C28 
Trattamento acqua
TECNOLOGIE 
IMPERMEABILI
S.R.L.
Pad. 5 Stand D25-D27
Pavimenti
TECO ASSISTANCE
S.N.C.
Pad. 7 Stand K34 
Trattamento acqua
TENDA POINT S.R.L.
Pad. 7 Stand N21-N23
Pergolati
TERMOISOVER-IND
S.R.L.
Pad. 7 Stand N25-N27
Isolamenti termici a
cappotto
TERRA NUOVA 
EDIZIONI
Pad. 5 Stand E15 
Stampa di settore
TONINI S.R.L.
Pad. 7 Stand L09-L11 Ser-
ramenti
TURBOLINE DI PACE
DIEGO
Pad. 5 Stand B26-B28|
C31- C33 
Accessori, forbici, adesivi
TECHNEL S.R.L.
Pad. 7 Stand K36 
Energia da fonti rinnovabili
TEICOS S.A.S. DI F.
HUGONY & C.
Pad. 7 Stand K38a 
Interventi nel settore edilizio 
in genere
THREE SRL 
Pad. 7 Stand K09 
Sedute ergonomiche Balans 
e camini al bioetanolo
VALDIBELLA COOP.
AGRIBIOLOGICA
Pad. 5 Stand A25-A27
Latte di mandorle, vini, olio
VIRGINIA GAMBINO 
EDITORE SRL
Area riviste di settore
Reception Pad. 5/7
YESLIFE.IT
Area riviste di settore
Reception Pad. 5/7
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Sostenibilità ambientale e    pubblica amministrazione

Da oggi devono essere 
sostenibili per lʼambiente 
gli acquisti e i consumi 
effettuati dalla pubblica 
amministrazione.
Il provvedimento, il de-
creto ministeriale n.111 
del 12 ottobre 2009 forte-
mente voluto dal Ministro 
dellʼAmbiente Stefania 
Prestigiacomo, favorirà 

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione

lo sviluppo di un mercato 
di prodotti e servizi a ri-
dotto impatto ambientale 
attraverso la leva della 
domanda pubblica.

Il decreto attuativo, con-
forme alle direttive detta-
te dalla Commissione eu-
ropea attraverso il Green 
Public Procurement 

(GPP), è uno strumen-
to di politica ambientale 
volontario sulla base del 
quale le amministrazio-
ni pubbliche integrano i 
criteri ambientali in tutte 
le fasi del processo di ac-
quisto, incoraggiando la 
diffusione di tecnologie 
ambientali e lo sviluppo 
di prodotti validi sotto il 

profi lo ambientale, attra-
verso la ricerca e la scelta 
dei risultati e delle solu-
zioni che hanno il minore 
impatto possibile sul-
lʼambiente lungo lʼintero 
ciclo di vita.

Le autorità pubbliche che 
intraprendono azioni di 
GPP si impegnano sia a 
razionalizzare acquisti e 
consumi sia ad incremen-
tare la qualità ambientale 
delle proprie forniture ed 
affi damenti. I prodotti 
“ambientalmente prefe-
ribili” sono per esempio 
quelli meno energivori, 

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione

Architettura sostenibile, decalogo 
del WWF per  il “costruire ecologico”

Nell’ambito della giornata “Costruire per 
il clima”, il WWF si è posto una domanda: 
“Edifi ci verdi o è solo una facciata?” 
Il decalogo serve per capirlo.

La realizzazione di edi-
fi ci ad elevata qualità 
ambientale è infatti  uno 
strumento fondamentale 
per ridurre le emissioni 
di CO2, tra i principali 
responsabili del riscalda-
mento globale. 
Ecco quindi i dieci requi-
siti che un edifi cio davve-

  VARATO IL PRIMO DECRETO 
  ATTUATIVO DEL PIANO D’AZIONE 
DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
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Qualità ambientale

ro ecologico deve avere, 
per non confondersi con 
la schiera di progetti ʻver-
diʼ, ʻecologiciʼ, ʻsosteni-
bili  ̓ più o meno sinceri, 
di cui lʼarchitettura attua-
le spesso si fregia:
1) la sua costruzione sia 
indispensabile; 
2) sia adeguatamente lo-

calizzato; 
3) sia specifi co per una 
località; 
4) recuperi o riqualifi chi 
lʼesistente; 
5) riduca al minimo le di-
mensioni; 
6) usi materiali a basso 
impiego di energia, salu-
bri e a basso impatto; 

7) riduca il bisogno di 
energia; 
8) dia un ruolo attivo nel-
la progettazione agli abi-
tanti; 

9) esprima la capacità so-
ciale del costruire; 
10) sia fi nalizzato al be-
nessere della comunità
“L̓ architettura sostenibi-
le è uno degli strumenti 
più concreti e immedia-
ti di cui disponiamo per 
diminuire lʼimpatto delle 
nostre società sul pianeta 
e affrontare la sfi da dei 
cambiamenti climatici 
già in atto – ha dichiarato 
Fulco Pratesi, presidente 
onorario del WWF Ita-

lia e architetto lui stesso 
–.In questo anno cruciale 
per il clima e il territo-
rio, con la Conferenza di 
Copenhagen da un lato e 
una foga costruttiva sem-
pre crescente dallʼaltro, 
è fondamentale che la 
reale sostenibilità diventi 
un parametro di prassi in 
ogni aspetto dellʼarchitet-
tura, dalla riqualifi cazione 
dellʼesistente alla realiz-
zazione di nuove opere.” 
La giornata dellʼArchi-
tettura Sostenibile è stata 
organizzata nellʼambito 
della Campagna  Gene-
razione Clima:il WWF ha 
dichiarato il 2009 lʼAnno 
del clima con lʼobietti-
vo di esercitare una forte 
pressione sui leader della 
Terra affi nché si raggiun-
ga un accordo globale sul 
clima in occasione della 
conferenza Internazionale 
che si terrà a Copenaghen 
nel dicembre 2009.
Per far sentire la pressio-
ne dellʼopinione pubblica 
su chi a Copenhagen de-
ciderà le sorti del pianeta, 
il WWF ha lanciato anche 
in Italia la campagna “Un 
voto per la Terra – Vote 
Earth”, invitando tutti, 
a votare per la Terra con 
un semplice clic su sito 
www.wwf.it. La Campa-
gna si svilupperà nelle 
prossime settimane con 
diverse azioni ed even-
ti, portando il Voto per 
la Terra tra la gente. Nel 
pieno del Summit i voti 
globali per la terra saran-
no visualizzati e aggior-
nati su un grande ʻglobo 
terrestre  ̓ posizionato al-
lʼingresso della sede del 
vertice (Bella Centre).
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Sostenibilità ambientale e    pubblica amministrazione
costituiti da materiale rici-
clato e/o privi di sostanze 
nocive, di maggior durata 
o output di processi pro-
duttivi meno impattanti, 
meno voluminosi, di faci-
le riciclabilità. 

E  ̓chiaro che orientare la 
domanda pubblica verso 
prodotti con queste ca-
ratteristiche consente una 
riduzione dei consumi 
energetici, specie quelli 
derivanti da fonti fossili, 
la parallela riduzione del-
le emissioni climalteran-
ti, la diminuzione della 
quantità di rifi uti prodotti 

e del carico sulle risorse 
naturali.

I benefi ci ambientali sono 
rilevanti già solo conside-
rando i volumi di spesa -
- in base alle stime della 
Commissione Europea, la 
spesa pubblica nei paesi 
membri per beni, servizi 
e lavori ammonta annual-
mente a circa il 16% del 
relativo PIL -- ma lo sono 
ancor di più se si valuta 
lʼeffetto leva che queste 
pratiche comportano nel 
sistema produttivo. 
E  ̓ stato calcolato infatti 
che se tutti gli enti pubbli-

ci nel territorio dellʼUE 
richiedessero computer a 
basso consumo energe-
tico, e questo orientasse 
lʼintero mercato in quel-
la direzione, 830mila 
tonnellate di CO2 non 
verrebbero più immesse 
nellʼatmosfera; se tutti 
gli enti pubblici europei 
scegliessero servizi igie-
nici e rubinetti effi cienti 
nelle loro strutture, que-
sto comporterebbe una 
riduzione del consumo 
di acqua intorno ai 200 
milioni di tonnellate 
(pari allo 0,6 % del con-
sumo totale delle famiglie 

nellʼUE). La diffusione 
capillare di pratiche di 
GPP è in grado di incide-
re positivamente quindi 
anche sulla competitività 
del sistema produttivo, 
che si troverà ad anticipa-
re lʼincessante evoluzione 
delle normative che intro-
ducono standard ambien-
tali sempre più elevati e 
il trend della domanda 
sia pubblica che privata, 
sempre più orientata alla 
qualità ambientale.

Fonte 
Min. Ambiente

La Consulta Regionale Lombarda degli Or-
dini degli Architetti P.P.C. ha organizzato 
sabato 21 Novembre presso lʼHospitality 
Building dellʼAutodromo di Monza il con-
vegno “Architetti ed energia – verso una 
progettazione consapevole” . Il convegno  è 
stato rivolto a tutti gli architetti, e a quanti, 

Architetti ed 
Energia 2009, 
verso una 
progettazione 
consapevole

a vario titolo, sono coinvolti nei processi di 
progettazione. 
Il programma dellʼevento, ricco di spunti 
di rifl essione e articolato in due sessioni di 
lavoro, si è avvalso della partecipazione di 
progettisti e docenti che operano nellʼambito 
della progettazione rivolta al risparmio ener-

getico. I temi del convegno individuati dalla 
Commissione “Certifi cazione Energetica” 
della Consulta Regionale, hanno voluto fo-
calizzare alcuni aspetti del dibattito in corso 
e contribuire a formare un quadro comples-
sivo delle tendenze progettuali attualmente 
utilizzate.

NEWS Servizi igienici e rubinetti 
effi cienti per la riduzione 
del consumo dell’acqua
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WaveRoller: energia 
dalle onde del mare

WAVEROLLER, svilup-
pato dalla società fi nlan-
dese AW ENERGY, è un 
sistema  costituito da porte  
oscillanti in fi bra di vetro 
e acciaio, collocate  sot-
to la superfi cie del mare 
e spinte avanti e indietro 
dal rollio delle correnti 
dʼacqua: lʼoscillazione 
delle piastre agisce su dei 
pistoni che alimentano 
un motore idraulico, col-
legato a sua volta ad una 
generatore elettrico che 
produce elettricità, tra-

Piastre girevoli posizionate da 6 a 23 metri sotto la superfi cie 
del mare, possono generare ciascuna 300 Kilowatt

Tecnologia fi nlandese: cattura 
l’energia dalle onde marine

sportata sulla terraferma 
mediante cavi sotterranei. 
L̓ impianto viene costrui-
to  da AW-Energy e sarà 
installato nel mare anti-
stante la città portoghese 
di Peniche, conosciuta 
anche come “la capitale 
delle onde”. L̓ impianto 
sarà connesso alla rete 
elettrica e verrà costan-
temente controllato , per 
verifi carne  tutti gli ele-
menti tecnico-economi-
ci e, in sostanza, la sua 
effi cacia. Ognuna delle 

piastre istallate, simile ad 
una grande “porta”, pesa 
circa 20 tonnellate e ha 
una potenza nominale di 
300 kW. I basamenti di 
appoggio al fondo marino 
sviluppati da AW-Energy, 
raggruppano ciascuno 3 
piastre WaveRoller, per 
un totale di potenza elet-
trica di poco inferiore a 1 
MW. L̓ oscillazione delle 
piastre agisce su dei pi-
stoni che alimentano un 
motore idraulico, collega-
to a sua volta ad un gene-

ratore elettrico che produ-
ce elettricità poi trasporta-
ta sulla terraferma.
In un campo di produ-
zione si possono istal-
lare senza limiti, anche 
perché, non si vengono a 
creare problemi di impat-
to ambientale.  

Il WaveRoller funziona 
sfruttando il fatto che il 
moto ondoso, avvici-
nandosi alla costa, prima 
che si rompa la cresta 
dellʼonda sotto la super-
fi cie marina fa muovere  
le particelle dʼacqua con 
un moto ellittico: questo 
movimento di andata e di 
ritorno è ciò che fa  muo-
vere  le porte basculanti 
intorno a un perno per 
funzionare in entrambi i 
sensi. Proprio per questo 
motivo la profondità per 
lʼinstallazione va dai 6 ai 
23 metri, quindi non trop-
po distante dalla  costa.

 

CON UN FINAN-
ZIAMENTO PARI A 
CIRCA 3 MILIONI DI 
EURO, ASSEGNA-
TO PER IL SETTO-
RE “ENERGIA DAL 
MARE”L’UNIONE 
EUROPEA, CONSEN-
TIRÀ DI INSTALLARE 
IL PRIMO IMPIANTO 
WAVEROLLER

NEWS DALLE AZIENDE

Nasce 
Elycop 
Solar
Brianza Plastica, azienda universalmente 
nota nel mondo edile per il termoisolante 
ISOTEC, presenta il nuovo Elycop Solar. 

A fronte di una pluridecennale esperienza 
nel settore delle coperture industriali, e 
dopo aver presentato a Saie 2008 il nuo-
vo spessore 70 mm del suo pannello di 
copertura per lʼindustria Elycop, lʼazienda 
di Carate Brianza ha deciso di scendere in 
campo anche nel settore del fotovoltaico 
industriale, continuando la positiva espe-
rienza dellʼavviamento della produzione 

IL FOTOVOLTAICO BRIANZA PLASTICA 
PER LE COPERTURE INDUSTRIALI

della tegola fotovoltaica architettonica-
mente integrata Elettrotegola - destinata 
al settore residenziale - nellʼormai lontano 
2005.
La proposta Brianza Plastica per le coper-
ture di capannoni industriali con travi a Y 
o ad ala è una soluzione “factory fi tted”, 
per i casi di sostituzione integrale del-
la copertura, che consiste in un pannello 
curvo termoisolante con integrati moduli 
fotovoltaici, oppure la soluzione “on site” 
per interventi che non prevedano la con-
temporanea sostituzione della copertura, 

ma una semplice integrazione con moduli 
fotovoltaici.
La copertura così realizzata risponde ai 
requisiti di totale integrazione architetto-
nica, permettendo di usufruire della massi-
ma tariffa incentivante prevista dal Conto 
Energia.

Dal punto di vista dei materiali, Elycop 
Solar consiste in un pannello sandwich 
con estradosso in lastra nervata curva in 
acciaio, aluzinc o alluminio preverniciato, 
un corpo centrale in schiuma di poliureta-
no espanso rigido ed un intradosso in la-
miera zincata goffrata; è disponibile negli 
spessori di 40/60/70 mm.

Il modulo fotovoltaico è realizzato con 
silicio amorfo ed ha una potenza variabile 
da 70Wp a 140Wp in funzione della lun-
ghezza dello stesso.

Lo sviluppo di entrambe le soluzioni è 
avvenuto con la collaborazione di un pri-
mario gruppo europeo produttore di silicio 
amorfo; la commercializzazione avverrà a 
partire dai primi mesi del prossimo anno.

 

by

E  ̓giunto alla sua seconda edizione il  Codice 
delle Rinnovabili e dellʼEffi cienza Energeti-
ca, che nelle oltre  milleseicento pagine, rac-
coglie 122 norme nazionali e comunitarie, 
25 circolari e risoluzioni, 38 sentenze, 38 
delibere dellʼAutorità per lʼenergia elettrica 
e il gas, 312 leggi regionali. Cifre che danno 
pienamente lʼidea della mole del quadro nor-
mativo di riferimento prodotto fi nora.
Sul fronte delle rinnovabili, Enel ha oltre 
34.000 MW di potenza installata (di cui 15.500 
in Italia). Inoltre, per valorizzare le proprie at-
tività in questo campo, è nata lo scorso dicem-
bre una nuova società interamente dedicata al 
settore, Enel Green Power, che conta su una 
dote di oltre 4.500 MW di capacità installata 
in Europa e nel continente Americano, in gra-
do di produrre ogni anno più di 17 miliardi di 
Kilowattora.

ENEL: nuovo 
Codice delle 
Energie 
Rinnovabili
La seconda edizio-
ne del Codice rap-
presenta un utile 
strumento per re-
sponsabili e opera-
tori del settore, che 
consente di potersi
confrontare effi ca-
cemente con un sistema più agile 
e fl essibile del passato.

Impianto WaveRoller

Il dato relativo allʼenergia 
prodotta da biomasse è 
solo uno di una serie di ci-
fre positive che vanno dal 
+1,8% dellʼidroelettrico, 
al +10% della geotermia, 
al +113% dellʼeolico al 
+614% del fotovoltaico
“La produzione di energia 
termica ed elettrica da bio-
masse mostra i primi, im-
portanti, segnali di cresci-
ta facendo registrare in un 
anno e mezzo un aumento 
del 132%. Si stima infatti 
che entro lʼanno prossimo 
la potenza degli impian-
ti in esercizio passera  ̓ da 
75,6 a 175,6 megawattʼ̓ .
Anna Rita Bramerini, as-
sessore regionale toscano 
allʼenergia e allʼambiente.

Toscana: in
un anno e 
mezzo +132%
per l’energia 
da biomasse
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Con le moderne tecnolo-
gie ad alta effi cienza ener-
getica è oggi possibile ge-
nerare calore ed elettricità 
direttamente nei luoghi 
domestici, con il vantag-
gio tra lʼaltro di ridurre le 
emissioni di anidride car-
bonica nellʼatmosfera.
A questo settore, chia-
mato micro-cogenerazio-
ne, è dedicato il progetto 

Habitat - Distretto tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente e SofcPower hanno 
presentato un innovativo progetto dedicato al settore della micro-cogenerazione

Crisalide che è stato pre-
sentato a Mezzolombar-
do da Habitech-Distretto 
tecnologico trentino per 
lʼenergia e lʼambiente e 
da SofcPower, società che 
sviluppa celle a combusti-
bile basate su tecnologia 
Solide Oxide Fuel Cells 
(SOFC) e che è coinvolta 
direttamente nel proget-
to. L̓ appuntamento si è 

svolto presso la sede di 
SofcPower al BIC (Busi-
ness Innovation Centre) a 
Mezzolombardo.

Ad aprire i lavori lʼintro-
duzione dellʼamministra-
tore delegato di Habite-
ch- Distretto tecnologico 
trentino Gianni Lazzari, 
che rivolgendosi ai soci 
ha commentato: “Insie-

me affronteremo questa 
nuova importante sfi da”. 
È seguito lʼintervento di 
Alberto Ravagni, ammi-
nistratore delegato della 
società SofcPower che 
ha spiegato nei dettagli il 
progetto Crisalide per lʼat-
tivazione della fi liera di 
cogenerazione distribuita 
nella Provincia di Trento. 
L̓ incontro è proseguito 

con la visita allʼinterno 
dello stabilimento.
Allʼevento hanno parteci-
pato i partner del progetto 
Crisalide tra cui, oltre ad 
Habitech, Istituto Agrario 
di San Michele allʼAdige, 
Università di Trento, Do-
lomiti Energia, Moratelli 
Impiantistica, Consorzio 
Prometeo, Oil Free Zone 
Primiero, ACSM.

L̓ iniziativa Progetto Cri-
salide ha catalizzato una 
completa fi liera provin-
ciale attorno allʼinnova-
zione nel campo della 
micro-cogenerazione per 
dotare il Trentino di si-
stemi di riscaldamento in-
novativi, oggi facilmente 

applicabili senza pesanti 
cambiamenti strutturali 
degli edifi ci ma anzi con 
una riqualifi cazione degli 
stessi.
Paesi come Giappo-
ne, Germania, Olanda 
e Danimarca hanno già 
da tempo scelto di so-
stenere fi liere locali con 
programmi di sviluppo 
a sostegno della micro-
cogenerazione. Anche 
lʼItalia con il programma 
Industria 2015 ha fi nan-
ziato progetti di sviluppo 
di questa tecnologia.
L̓ appuntamento si è in-
serito nella serie di eventi 
che Habitech organizza 
periodicamente presso le 
sedi dei propri Soci.

Geotermico, i dati 
statistici al 31 
dicembre 2008

Il Gestore dei Servizi elettrici ha reso 
noto che in Italia, alla fi ne del 2008, 
erano attivi 31 impianti, per un to-
tale di 711 mw di potenza installata 
una produzione annua complessiva di 
5.520 GWh.
I dati sono contenuti nella prima edi-
zione del documento “Il geotermico: 
dati statistici al 31 dicembre 2008”, 

pubblicato dal  Gestore dei Servi-
zi Elettrici sul proprio sito internet, 
www.gse.it.

Il rapporto del Gestore - nel quale si 
descrivono le caratteristiche della 
fonte geotermica nel suo principale 
impiego ovvero la produzione di ener-
gia elettrica - evidenzia la sostanziale 

stabilità nel tempo del parco impianti, 
la dislocazione territoriale nella  sola 
regione Toscana, il confronto con altri 
paesi del mondo. 
Il geotermoelettrico è una fonte che 
rappresenta solamente il 3% della po-
tenza installata da fonti rinnovabili ma 
rappresenta ben il 9,5% della produ-
zione totale da FER.

L’iniziativa Progetto Crisalide ha catalizzato una completa fi liera 
provinciale attorno all’innovazione nel campo della micro-cogenerazione

Generare calore ed elettricità 
a casa: il Progetto Crisalide
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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
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.



TECNOLOGIA PER COPERTURE 

Dal 1978 progettiamo e realizziamo sistemi di impermeabilizzazione per coperture civili 
e industriali di ogni tipo, con soluzioni specifi che funzionali e garantite.

IMPERMEABILIZZAZIONI 
MEMBRANE A BASE BITUMINOSA
MANTI SINTETICI
TEGOLE CANADESI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COPERTURE A TETTO VERDE
COPERTURE CON PANNELLI IN LASTRA 
METALLICA COIBENTATI E NON.
LATTONERIE DI FINITURA
ISOLAMENTI TERMICI
PAVIMENTI GALLEGGIANTI PER ESTERNI

Via Cialdini 113, Meda 20036 (Mi)  Tel. 0362 73575  Fax: 0362 342573  info@carvis.it  www.carvis.it

Copertura a tetto verde

Copertura con tegola canadese

Impianto fotovoltaico integrato

Partner di Elios Energy per il Fotovoltaico

www.eliosenergy.it
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Casa: Tavolo Politiche Abitative, serve nuova legge 
sugli affitti. All’incontro hanno partecipato Comuni... CliccaNews
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Una “torre orizzontale” 
per la sede direzionale 
di Fiera Milano
Si è conclusa la prima fase 
dei lavori di costruzione 
della Torre Orizzontale a 
Fieramilano Rho; questa 
nuova struttura ospiterà 
in unʼunica sede integra-
ta le funzioni direzionali 
delle società consociate di 
Fiera Milano, attualmente 
dislocate in sedi diverse. 
Progettata dagli architetti 
Alfonso Femìa e Gianlu-
ca Peluffo dello studio 
5+1AA con Jean Bapti-
ste Pietri con la consu-
lenza specialistica di AI 
Engineering e Iquadro, 
la nuova opera voluta da 
Fondazione Fiera Milano 
sarà ultimata entro luglio 
2010. In circa sei mesi di 
lavori si sono completate 
le opre strutturali, cioè cir-

ca il 30% dellʼintera ope-
ra; per il prossimo Luglio 
2010, nel pieno rispetto 
dei tempi previsti,la strut-
tura verrà ultimata e con-
segnata.
La nuova realizzazione 
sorge su unʼarea situata 
in prossimita  ̓della Porta 
Est di Fieramilano Rho 
e occupa una superfi cie 
lorda di circa 21.000 me-

tri quadrati. Il proget-
to complessivo prevede 
due corpi di fabbrica di 
13 piani, raccolti in un 
unico complesso edilizio 
prevalentemente oriz-
zontale alto 48,10 metri, 
largo 132,65 e profondo 
16 su un basamento po-
sto a 1,20 mt dal livello 
del suolo. La Torre Oriz-
zontale sarà certifi cata 

in classe energetica A, 
grazie ai requisiti passivi 
della costruzione, ad un 
alto grado di effi cienza di-
stributiva ed energetica e 
ad un basso fattore di im-
patto ambientale. Gli spa-
zi esterni verranno trattati 
prevalentemente a verde, 
mentre un particolare si-
stema dʼilluminazione ca-
ratterizzerà e distinguerà 

i percorsi pedonali da 
quelli automobilistici. E  ̓
prevista inoltre una eli-
superfi cie circolare in co-
pertura dellʼedifi cio, del 
diametro di 25 metri, per 
lʼatterraggio degli elicot-
teri di grandi dimensioni; 
le aree collegate destinate 
a parcheggi prevedono 
una capienza di 180 posti 
auto, quattro posti bus, 
100 posti per taxi e 700 
moto.

Il nuovo complesso , 
di alto valore estetico e 
funzionale,si defi nirà al-
lʼesterno con il colore 
dellʼoro, unito con i bian-
chi degli interni e al nero 
del basamento.
La scelta progettuale è 
stata quella di utilizza-
re per gli spazi comuni 
materiali nobili come il 
travertino, per rivestire le 
scale interne principali e 
il marmo Nero tipo Mar-
quina, per il basamento 
dellʼedifi cio e il pavimen-
to interno dellʼatrio, con 
lʼobiettivo di creare lʼim-
mediata percezione, del 

13 i piani 
complessivi

della torre
orizzontale

Guida 
Edilizia
vi invita e 
vi attende a:
Klimahouse/Bolzano
21 - 24 Gennaio
Made Expo/Milano
3 - 6 Febbraio
Meci/Erba
19 - 21 Marzo
MCE Expocomfort
Milano
23 - 27 Marzo
Edil 2010/Bergamo
8 - 10 Aprile
Sidexpo/Messina
22 - 24 Aprile
Solarexpo/Verona
5 - 7 Maggio

Prossimi eventi

valore della qualità este-
tica dei materiali e delle 
fi niture del complesso.

La Torre Orizzontale sarà 
certifi cata in classe energetica A



DUMAT-ISOLAMENTI.IT

S.R.L. 

ISOLAMENTI TERMICI

Via Piave, 6  21040 Castronno (VA)

Tel. e Fax 0332 892203

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Applicazioni:

Isolamenti Termici con 
poliuretano e resine

Isolamento tetto/sottotetti
Isolamenti sottotegola

Isolamenti sottopavimentazioni
Isolamenti perimetrali

Isolamenti di terrazzi e plafoni

L’ isolamento termico 
per la vostra casa 

Isolamenti termici con 
puliuretano e resine

La DU MAT S.r.l., con la sua Organizzazione,  è leader nel settore dell’isolamento
con Poliuretano in sito a spruzzo e con Soluzione ureica per iniezione

DU-MAT S.r.l.  isolamenti è 
una Società che applica poliu-
retano espanso a spruzzo dal 
1978, garantendo alla vostra 
abitazione, esistente o in co-

I VANTAGGI DELL’ISOLAMENTO  DU-MAT CON POLIURETANO ESPANSO
Potere di isolamento termico decisamente superiore a quello di altri isolanti in commercio
Perfetta adesione al supporto con eliminazione totale di qualunque PONTE TERMICO
DI DISPERSIONE
Praticamente impermeabile all’acqua
Permeabile al vapor d’acqua per la traspirazione e il benessere dell’edifi cio
Calpestabilità con possibilità di posa di pavimentazione
Materiale AUTOESTINGUENTE
Inerte rispetto ad agenti atmosferici esterni  e senza rilascio nell’aria di particelle dannose
Materiale NON TOSSICO dopo la polimerizzazione ( 5 minuti dalla posa)
Materiale resistente a forti sbalzi termici ( -40°  +120° )
Versatilità di impiego nelle più svariate situazioni :sottotetti calpestabili e non, sottotegola          
per mansarde,perimetrali,sottopavimentazioni, plafoni, terrazzi, cisterne, serbatoi civili 
e industriali, ecc.
Economicità complessiva dell’intervento
DURATA ILLIMITATA dell’ISOLAMENTO DU MAT con poliuretano espanso in sito

Isolamento tetti/sottotetti
Isolamenti sottotegola

Isolamenti Sottopavimentazioni 
Isolamenti Perimetrali 

Isolamenti di Terrazzi e Plafoni
 

Applicazioni

e-mail: isodumat@libero.it    www.dumat-isolamenti.it

DU-MAT S.r.l.

Las Vegas, punto di riferimento per fiere e convegni.
A Milano una delegazione da Las Vegas ... CliccaNews

NEWS DALLE AZIENDE
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Professionalità e alta tecnologia 
di un’Azienda Leader

costruzione, risultati certi nell  ̓
isolamento termico, facendovi 
godere di un comfort abitativo 
elevato e contenendo consumi 
e sprechi.

Via Cialdini 113, Meda 20036 (Mi)  Tel. 0362 73575  Fax: 0362 342573  info@carvis.it  www.carvis.it

Partner di Elios Energy per il Fotovoltaico
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Estrazione e Lavorazione Pietra di Apricena e Marmi

Operiamo sul territorio nazionale e internazionale grazie alla competenza di qualifi cati 
scalpellini che sanno dare bellezza ed originalità ad ogni tipo di lavorazione

FORNITURA IN PIETRA DI APRICENA

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 
CON QUALSIASI LAVORAZIONE

RESTAURI DI CENTRI STORICI

ARREDO URBANO
REALIZZAZIONE DI FIORIERE E PANCHINE 
IN PIETRA DI OGNI GENERE

MONUMENTISTICA

www.marmoapricena.com/arcamarmi

Tel. 0882 642253 Cell. 329 6143349 Fax: 0882 642253  S.s. 89 Garganica 71011 Apricena (FG)

“realizzata con blocchi di pietra di Apricena”

I professionisti
della sicurezza Da 35 anni

ANTIFURTO
TELECAMERE
Privati - Aziende

DORMIRE TRANQUILLI
OGGI E’ POSSIBILE

Impianti a scomparsa
residenziali e 
commerciali

Caldo/Freddo
Deumidifi cazione
Trattamento aria

INSTALLATORI
CONSIGLIATI

www.csgimpianti.it

Via Emilia, 3
Buccinasco

Tel. 02.45715024

Pad. 5 Corsia C
Stand C17

Nasce la prima cantina
certifi cata Casa Clima
A Monforte dʼAlba nelle 
Langhe è in corso di strut-
turazione la prima cantina 
al mondo certifi cata Casa 
Clina . La cantina DUE-
CORTI che sara  ̓ultima-
ta entro settembre 2010, 
e  ̓stata concepita per es-
sere “sostenibile” grazie 
ad una partnership con 
lʼAgenzia CasaClima di 
Bolzano che ha deciso di 
elaborare un nuovo siste-
ma di certifi cazione: Ca-
saClima Wein.

Ad opre ultimata la can-
tina si inserisce quasi mi-
metizzata nel paesaggio 

che la circonda e al tempo 
stesso contiene elementi 
tecnologici fortemente 
innovativi. 
Le chiavi energetiche 
sono due: risparmio da 
una parte e autoproduzio-
ne dallʼaltra. 
Ad esempio la barriccaia 
e la cantina di vinifi ca-
zione, gia  ̓ operativa da 
questa vendemmia, sono 
parzialmente interrate nel 
dorso della collina per 
una migliore coibenta-
zione termica, mentre il 
tetto sara  ̓ composto da 
nuovissime tegole effi ca-
ci e ʻinvisibili  ̓ dotate di 

un sistema solare termi-
co integrato. Inoltre le 
pannellature esterne sa-
ranno composte da strati 
di legno riciclato, legge-
ro, economico, isolante e 
ecologico. 
Le ampie vetrate, che 
caratterizzano fortemen-
te il progetto, non sono 
una pura scelta estetica 
ma sono inserite per lʼot-
timizzazione della luce 
solare. 
La maggior parte delle 
costruzioni inoltre vengo-
no realizzate a secco (sen-
za cemento) con notevoli 
risparmi sia sul budget 

che sullʼambiente.
In sostanza i principali 
parametri che caratteriz-
zano questa importante 
iniziativa sono: lʼeffi cien-
za energetica dellʼinvo-
lucro, lʼecologicita  ̓ dei 
materiali da costruzione, 

la riduzione delle emis-
sioni di CO2 e lʼapprov-
vigionamento energetico 
da fonti rinnovabili, lʼin-
dice di permeabilita  ̓ del 
suolo, la gestione delle 
acque refl ue, la tutela del 
paesaggio e un ciclo pro-

duttivo basato sulla eco-
sostenibilità.
Il costo complessivo per 
la costruzione dellʼintero 
complesso è di circa 3 
milioni di euro, un budget 
signifi cativamente ridotto 
rispetto alle valenze di 
assoluta innovazione che 
la Cantina presenta.
La Cantina DueCorti 
sta costruendo il futuro 
dellʼarchitettura del vino, 
grazie al fatto che i para-
metri specifi ci elaborati 
sulla base della certifi -
cazione Casa Clima, re-
steranno per il futuro un 
punto di riferimento per 
ogni altra iniziativa nello 
specifi co settore che vo-
glia attuarsi in linea con 
gli obiettivi dellʼecoso-
stenibilità ambientale e 
del risparmio energetico.



2emme S.r.l.
Sistemi di impermeabilizzazione

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

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 verifi ca 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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Massimiliano 
Fuksas fi rma la 
Nuova sede della 
Regione Piemonte

Eʼai nastri di partenza la 
realizzazione di questa 
grande struttura pubbli-
ca di ampie dimensioni, 
pensata dalla Regione 
per raccogliere in un uni-
co edifi cio le 40 sedi ora 
sparse su tutto il territorio 
cittadino, ottimizzando in 
questo modo lʼattività or-
ganizzativa della macchi-
na amministrativa regio-
nale. Con la costruzione 
del nuovo Palazzo si rea-
lizzeranno anche notevoli 
benefi ci economici eco-
nomici, legati sia alla ri-
qualifi cazione di unʼarea 
degradata sia allʼattiva-
zione di investimenti che 
lʼopera concentrerà su To-
rino e sullʼintero territo-
rio piemontese. Oltre alla 
realizzazione del Palazzo 
nellʼarea ex Fiat Avio, il 
masterplan fi rmato dal-
lʼarchitetto Massimiliano 
Fuksas prevede inoltre 
un ampio intervento di 

trasformazione urbana 
che riguarda i terreni di 
proprietà di Rfi  (Rete fer-
roviaria italiana) e quelli 
su cui sorge la struttura 
olimpica Oval. Coinvolti 
nel progetto sono pertan-
to anche il Comune di 
Torino e Rfi , con i quali 
la Regione Piemonte ha 
fi rmato un accordo di 
programma.
Il nuovo Palazzo della 
Regione Piemonte sor-
gerà in posizione strate-
gica, vicino al Lingotto, 
in unʼarea ben servita dal 
punto di vista dei trasporti 
grazie alla stazione della 
metropolitana (ora in co-
struzione), alla presenza 
della ferrovia e infi ne al 
futuro collegamento alla 
tangenziale tramite il sot-
topasso di corso Giam-
bone. Anche i “numeri” 
legati agli aspetti archi-
tettonici del nuovo com-
plesso sono di grande 

rilevanza: una torre di 41 
piani con al culmine un 
giardino pensile molto 
suggestivo, protetto da 
una veletta di cristallo; 
181 metri di altezza su 
70mila mq di superfi cie 
libera calpestabile oltre 
a 39mila mq di parcheg-
gi privati e circa 60mila 
mq di spazi accessori e di 
opere esterne.
La nuova struttura ope-
rativa della Regione che 
sorgerà nellʼarea ex Fiat 
Avio tra le vie Nizza, 
Passo Buole e Farigliano, 
sarà in grado di ospitare 
circa 2700 dipendenti, a 
cui si aggiungeranno tra i 
2.000 ed i 3.000 visitatori 
al giorno,e riuscirà a pro-
durre notevoli i migliora-
menti dal punto di vista 
dellʼimpatto ambientale.
Si stima infatti che alme-
no lʼ80% dei dipendenti 
della Regione utilizzerà i 
mezzi pubblici per andare 
al lavoro, si otterrà così un 
risparmio di 11,55 tonnel-
late di anidride carbonica 
(CO2), che equivalgono 
a circa 3.000 tonnellate 
allʼanno. La costruzione 
del grattacielo sarà il più 
grande cantiere pubblico 
dʼEuropa e lʼintera ope-
razione muoverà un giro 
d  ̓ affari stimato in 1,2 
miliardi di euro, facendo 
crescere il Pil regionale 
dellʼ1%. 
Per la realizzazione del 
palazzo la Regione si 
ricorrerà al leasing im-
mobiliare, che permet-
terà di trasferire ingenti 
risorse senza spendere 
praticamente nulla. Il fi -
nanziamento sarà infatti 
possibile grazie alla ven-
dita dellʼarea attorno alla 
Torre e degli immobili 
di proprietà della Regio-
ne: lʼobiettivo è quello 
di arrivare a pagare una 
rata annuale di leasing 
inferiore agli attuali ca-
noni dʼaffi tto e quindi 
di avere unʼoperazione 
fi nanziaria ad impatto 
zero. Complessivamente 
si metteranno in moto in-
vestimenti almeno per un 
miliardo e 300 milioni di 
euro.

AL VIA LA FASE OPERATIVA: 
PER PRESENTARE LE OFFERTE, 
LE IMPRESE AVRANNO TEMPO 
FINO AL 18 GENNAIO 2010
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