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ATTUALITà
Esordio al Congresso
Nazionale Cngegl
In occasione della 44° edizione in
programma a Rimini dal 10 al 13
aprile, l’Associazione dei Geometri
Fiscalisti presenterà le sue proposte
per un Catasto dinamico, aggiornabile e moderno. Obiettivo: rendere
più equo il fisco immobiliare

...editoriale

Il Mondo che verrà
Il settore delle costruzioni le ha provate davvero tutte. Gridano
le associazioni di categoria, prima su tutte Confindustria guidata finalmente da un imprenditore che opera nel mondo dell’Edilizia, gridano le imprese, spesso anche con gesti eclatanti che
purtroppo talvolta hanno tragiche conseguenze. Anche il mondo
dei privati si fa sentire a suo modo con le azioni, i consumi sono ai minimi storici, consumi di qualsiasi genere. Ultima àncora
di salvezza dicono sia l’export, che però mal si addice al nostro
settore dove o si è una grande impresa o non si riesce a fare.

Interessante qui è l’esperienza di alcune piccole imprese che si
sono consorziate e ci hanno segnalato attraverso il nostro profilo Twitter la sfida che stanno compiendo andando all’estero
insieme. A loro il giornale augura grandi soddisfazioni. Dalle sopracitate associazioni non sono giunte solo critiche, anzi si sono
svolti molti tavoli dai quali sono emerse tante ricette alternative
e integrative che oltre al messaggio di base di difficoltà a continuare c’era sempre una proposta costruttiva per rilanciare l’economia del paese: dal taglio del costo del lavoro, agli incentivi
per la sostenibilità, per arrivare alla solvibilità della PA fino ai più
specifici interventi settoriali come il Piano Energetico Nazionale. La risposta disarmante della politica è stato un silenzio ogni
tanto interrotto da qualche scaramuccia romana che non è stata in grado di fare nulla. Certamente chi oggi lavora sta facendo
molto più di quanto faceva 3 anni fa e sta dimostrando capacità
sopra la norma. Su queste basi si giungerà al nuovo sistema economico che ci attende all’uscita del tunnel nella speranza che si
sia evoluta anche la classe politica.
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MERCATO
Univillage a Sesto San
Giovanni: parte il cantiere
Terminata la prima fase di bonifica,
è stato ottenuto ad aprile il permesso di costruire nell’area Bergamella.
Dopo il lungo iter, questa parte di
città si riqualifica grazie ad un nuovo
quartiere accessibile, sostenibile,
ricco di servizi e verde pubblico

4

cantiere
Quando il restauro
tutela l’ambiente
Trivella si presenta come partner
autorevole nella valorizzazione
energetica del patrimonio esistente intervenendo con una tecnologia all’avanguardia nel campo
della coibentazione, l’insufflaggio
di cellulosa in intercapedine.
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Immobiliare.it

Per gli italiani non è un buon
momento per vendere
In un anno così difficile per il
mercato immobiliare almeno la
percezione degli Italiani spinge
ad un leggero ottimismo: il primo trimestre del 2013 vede – secondo l’analisi di Immobiliare.it
– un nuovo aumento del nume-

l’andamento del settore; quello
che è il “sentiment” del mercato
viene raccontato partendo dall’analisi delle risposte di un campione di circa 12.000 utenti che si sono rivelati interessati al tema della casa (avendo nei tre mesi pre-

ro di chi pensa sia un buon momento per comprare casa. La propensione all’acquisto immobiliare
torna a salire oltre la soglia psicologica del 50%, arrivando al 55%,
ben sei punti percentuali in più
rispetto ad un anno fa. Questo
è il primo dato che emerge dalla
consueta analisi di Immobiliare.it
sull’indice di fiducia dei consumatori, uno strumento che monitora trimestralmente il variare della percezione degli Italiani circa

cedenti effettuato una ricerca o
pubblicato un annuncio immobiliare). Cresce di tre punti rispetto all’anno precedente (72%) la
percentuale degli italiani che ritengono che non sia un buon momento per vendere. Quelli convinti che ci siano, oggi, anche buone
opportunità per vendere sono il
12% del totale, mentre il 10,5%
degli intervistati preferirebbe attendere un altro anno per vendere. Gli attendisti dal punto di vista

dell’acquisto, invece, aumentano
di ben 7 punti percentuali: per il
25,2% sarebbe meglio rimandare
l’investimento sul mattone di almeno dodici mesi, per assicurarsi che lo scenario sia più stabile.
Per quel che riguarda la percezione dell’andamento dei prezzi degli immobili gli Italiani appaiono
decisi: oltre il 60% del campione
intervistato è convinto che questi caleranno ancora (era solo il
39,3% dodici mesi fa). Non tutta
l’Italia interpreta allo stesso modo
l’evoluzione del mercato immobiliare. Rispetto alla rilevazione
di aprile 2012, quasi ogni regione
registra un aumento, anche significativo (come nel caso di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Puglia),
della propensione all’acquisto immobiliare: le uniche regioni che si
scoprono più pessimiste rispetto
ad un anno fa sono l’Emilia Romagna e la Basilicata. Prima in classifica nel primo trimestre 2013 è la
Regione delle Marche, che guadagna otto posizioni e ben 14 punti percentuali; di contro, in fondo
alla classifica troviamo il Trentino Alto Adige (che pure, rispetto
ad un anno fa, guadagna 4 punti percentuali) e la Basilicata (con
il 50%). Alcune curiosità: la Calabria è la regione in cui è più alta
(arriva al 70%) la percentuale di
chi ipotizza un ulteriore calo dei
prezzi del mattone, mentre i più
convinti che questo sia un buon
momento per vendere sono i cittadini dell’Abruzzo.
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AGEFIS

Esordio al Congresso Nazionale Cngegl
In occasione della 44° edizione in programma al Palacongressi di Rimini dal 10 al 13 aprile, l’Associazione dei Geometri Fiscalisti
presenterà le sue proposte per un Catasto dinamico, aggiornabile e moderno. Obiettivo: rendere più equo il fisco immobiliare
Per quanti desiderano accostarsi alle tematiche inerenti la professionalità del geometra fiscalista o approfondire la conoscenza dei percorsi formativi specifici
per la categoria, gli appuntamenti da segnare in agenda sono tre.
Il primo è l’intervento del Presidente Mirco Mion che, nel corso della sessione Riforma Catasto ed Estimi, illustrerà le misure proposte dall’Associazione dei
Geometri Fiscalisti per rendere

più in generale, dai tecnici professionisti e dai Comuni, ma anche e soprattutto dall’opinione
pubblica. A seguire, il focus sulle
competenze: al pubblico saranno illustrati nel dettaglio il profilo e la professionalità specifica
del geometra fiscalista, grazie alla quale è possibile operare tanto
nell’area del patrimonio immobiliare quanto in quella reddituale. In ultimo, la partecipazione al
talk “Assoforma, un futuro condi-

“sigle” – esponenti di primo piano del mondo accademico, giuridico, economico e professionale.
Insieme contribuiranno a conte-

al meglio competenze tradizionali e innovative; e ad illustrare il
ruolo specifico e sinergico svolto
da ciascuna associazione a favore

dei geometri: una pubblicazione che descrive, in maniera agile ed esaustiva, servizi e consulenze offerte agli iscritti. Durante

più equo il fisco immobiliare: un
tema eccezionalmente “caldo” e
particolarmente sentito non solo dalla categoria dei geometri e,

viso. Le associazioni dei geometri nel contesto economico italiano”, al quale prenderanno parte
– oltre ad Agefis e alle altre 10

stualizzare la figura del geometra del Terzo Millennio, sempre
più rilevante e costruttiva grazie
anche alla capacità di coniugare

della crescita culturale e professionale della categoria. Nell’occasione sarà inoltre presentato
il Quaderno delle associazioni

l’intera manifestazione, gli associati Agefis saranno a disposizione del pubblico presso uno stand
dedicato.

Nomisma e Pentapolis

La casa è sempre più green
Gli eco-progetti per la trasformazione urbana raddoppieranno entro
il 2015. L’attenzione all’ambiente
e alla salute costituiranno sempre
di più i fattori trainanti della qualità delle trasformazioni urbane, oltre che dei singoli edifici. È quanto
emerge dalla ricerca “Abitare Verde: tendenze in atto e futuri drivers
di mercato” realizzata da Nomisma
e Pentapolis, presentata a Roma,
presso la Casa dell’Architettura.
Sulla base di una selezione di alcune caratteristiche “green”, (caldaia di ultima generazione, infissi
ad alte prestazioni energetiche, isolamento muri esterni, elettrodomestici a basso consumo, riduttori flusso
dell’acqua, riciclo delle acque e utilizzo di materiali non nocivi alla salute) riferite all’abitazione e riconducibili alle indicazioni internazionali in tema di efficientamento energetico e sostenibilità, è stato ricostruito
l’identikit “abitativo” delle famiglie italiane. Il 3,2% già possiede tutti i requisiti di sostenibilità, il 24%
invece non ha ancora nessuna delle caratteristiche selezionate. A fronte di un 12,1% in reale cammino
verso pratiche a basso impatto, fa da contraltare un 60,7% di famiglie dove sono riscontrabili solo sporadiche attenzioni alle prestazioni energetiche e ambientali della propria casa. Ad attenuare tali distanze
sono le caratteristiche anagrafiche dei profili descritti, secondo cui i giovani connotano maggiormente le
famiglie eco, mentre gli over 65 quelle black o grey. Sito evento: www.abitareverde.it

Apre la sezione web your fire

Mcz, brand nel settore del riscaldamento domestico a pellet e legna, ha
inserito nel suo sito una sezione chiamata “Your Fire”, un’area dedicata ai
professionisti, ma non solo. Oltre ai
consigli e alla consulenza tecnica, è
presente infatti anche un ampio spazio dedicato ai progetti realizzati, utile per chiunque sia in cerca di ispirazioni e consigli nei diversi ambiti. Ad
esempio nell’Area Progetti viene dato
un supporto informativo e visivo completo sia ai progettisti che ai clienti finali sulle possibilità compositive per
caminetti e stufe. L’area è stata pensata perché camini e stufe sono oggetti
sempre più richiesti dal cliente finale, ma scegliere il prodotto più adatto
e posizionarlo con dovute attenzioni
non è così banale. Consultare alcune
realizzazioni aiuta a chiarire le idee e
a comprendere come possono essere
utilizzate nella pratica le diverse tecnologie. L’area “Progetti” è stata ideata da Mcz con uno scopo ben preciso:

proporre idee e consigli evidenziando
come il progetto parta dalle necessità
specifiche di ogni cliente. Nella sezione Your Fire, vengono proposti a rotazione alcuni tra i migliori lavori realizzati anche grazie al supporto del

team di consulenti di progetto Mcz.
Una squadra di collaboratori che fa da
tramite tra rivenditore e professionista, risolvendo i dubbi più comuni di
carattere tecnico e proponendo le soluzioni che meglio si adattano al progetto complessivo.

Anit

Made Expo

A sostegno della figura professionale del geometra

Made Eventi e Cng – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, promozione e sostegno reciproco che si è manifestato nella partecipazione
di Made Expo al Congresso Nazionale dei Geometri, dal 10 al 13 aprile presso il Palacongressi
di Rimini, con uno stand di rappresentanza per fornire informazioni sulla prossima edizione della
rassegna milanese. Allo stesso modo, Cng parteciperà con un proprio stand a Made Expo 2013
e rilascerà il proprio patrocinio a Ftc - Forum Tecnologie Costruzioni, iniziativa portante del Salone
Costruzioni e Cantiere, e a Smart Village. Cng organizzerà, inoltre, alcuni momenti convegnistici sui
temi di maggiore attualità che coinvolgono l’esercizio della professione del Geometra. In questo senso, il Presidente del Cng - Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Geom. Fausto
Savoldi, sottolinea l’importanza dei temi trattati a Rimini sull’identità professionale del Geometra e sul ruolo che egli sarà chiamato
a giocare nelle sfide future, che riguardano ambiente e territorio,
la sua conoscenza e la sua misura, il suo utilizzo, la valutazione
economica e la sicurezza. Per discutere approfonditamente di questi aspetti rilevanti, sono state coinvolte personalità e figure istituzionali di altissimo livello nazionale ed europeo.
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Ha partecipato alla prima di Edilcamp
Anit preso parte alla prima edizione di Edilcamp 2013, il primo BarCamp
italiano dedicato a edilizia, innovazione, tecnologia, compatibilità. Nato dalla necessità di un confronto aperto su temi come efficienza energetica e
ambientale, green e riqualificazione, l’evento si è tenuto Sabato 20 Aprile
2013 a Milano. Anit è stata presente in qualità di relatore alla Unconference delle 12.30-13.00 sul tema “L’efficienza energetica parte dall’involucro”.
L’ing. Esposti, Direttore Tecnico Anit ha illustrato come la corretta progettazione energetica dell’involucro edilizio è fondamentale per il comportamento
energetico di un edificio. In un periodo di crisi per il mercato delle nuove costruzioni diventa indispensabile puntare sulla riqualificazione degli edifici
esistenti: interventi ben progettati e
realizzati, possono comportare sensibili miglioramenti delle prestazioni
di isolamento termico e acustico delle
abitazioni determinando una diminuzione del fabbisogno energetico degli
edifici. Perché l’energia più pulita è in
assoluto quella risparmiata.

Attualità
Sfa

Sponsor dell’evento
organizzato da
Centro Gamma
Brescia Sanitrit e Grandform,
brand di Sfa Italia, saranno
sponsor dell’evento organizzato
da Centro Gamma il 25 maggio 2013 presso il Castello di
Lonato in provincia di Brescia.

Durante l’evento Centro Gamma
premierà con 5 Fiat 500 tramite un’estrazione a sorte in loco
cinque clienti professionisti del
settore. Cornice dell’evento, la
suggestiva location del Castello
di Lonato in provincia di Brescia: un contesto unico, ricco
di fascino e di magia che, per
l’occasione, ospiterà quasi mille
persone, tra addetti ai lavori e
non. Sfa Italia, Gruppo attivo
nel mercato delle soluzioni per
il bagno, vuole confermare con
questa iniziativa la grande attenzione che pone verso i propri clienti, un’attività che rafforza
la collaborazione con il punto
vendita, il tutto in un’ottica di
fidelizzazione del rapporto con
l’utente finale.
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Consorzio Poroton

Aggiornate le certificazioni di resistenza al fuoco
Il Consorzio Poroton Italia ha provveduto ad aggiornare le certificazioni di resistenza al fuoco di alcune
soluzioni di pareti in laterizio Poroton, al fine di fornire un supporto
concreto ai professionisti che lavorano nel campo della prevenzione
incendi. La nuova documentazione tecnica aggiornata sulle pareti
tagliafuoco Poroton è disponibile
nell’Area Download del sito www.
poroton.it. Per quanto riguarda le
certificazioni di resistenza al fuoco,
oggi le aziende produttrici del Consorzio Poroton Italia sono tra le prime in Italia a disporre dei Rapporti di applicazione estesa (Fascicoli
Tecnici ai sensi del D.M. 16.2.2007,
All. B, punto B.8), redatti secondo i

criteri espressi dalle norme di riferimento (Uni EN 15254-2: “Applicazione estesa dei risultati da prove
di resistenza al fuoco - Pareti non
portanti - Blocchi di gesso e muratura”), oltre ai “classici” Rapporti

di Classificazione. Rapporti di classificazione e Rapporti di applicazione estesa si basano entrambi sui risultati di prove di laboratorio condotte su campioni di pareti in laterizio. Nei Rapporti di classificazione è
definito un “campo di applicazione
diretta” che consente in pratica di
certificare pareti in laterizio Poroton reali con determinate varianti
rispetto a quelle dei campioni sottoposti a prove di laboratorio. I Rapporti di applicazione estesa consentono di estendere ulteriormente gli
ambiti di applicazione dei risultati
di prova di laboratorio, con diversi criteri di estensione indiretta. È
evidente che, data la vasta gamma
di prodotti Poroton disponibili sul

mercato, non è possibile disporre
di una certificazione specifica per
ogni singolo prodotto, ma la documentazione disponibile permette
di coprire la maggior parte delle casistiche.

Edil 2013

Riferimento per l’edilizia lombarda

Un appuntamento fondamentale e di qualità per tutti gli operatori del settore. Edil, la fiera dell’edilizia organizzata da Promoberg, andata in scena
dal 4 al 7 aprile al polo fieristico di Bergamo, conferma con la 27esima edizione tutta la sua importanza per le tante realtà che gravitano attorno al
pianeta delle costruzioni. Un appuntamento ancora più significativo tenuto conto sia che il distretto bergamasco dell’edilizia resta per il comparto uno
dei punti di riferimento più importanti d’Europa; sia della grave crisi che ha proprio nell’edilizia uno dei settori economici più duramente colpiti. Ricordiamo che dal 2008 al 2012, purtroppo ben 1.200 imprese bergamasche del settore hanno chiuso i battenti, e oltre diecimila addetti hanno perso il lavoro. A testimoniare la forte valenza della manifestazione e dei valori espressi
dal nostro territorio - che orgogliosamente si vanta di essere il più “edile” del Paese - il grande interesse dei media
nazionali, mai così numerosi a Bergamo, e attenti a intercettare i segnali provenienti dal lavoro di operatori e istituzioni. Quattro giornate durante le quali la variegata e qualificata parte espositiva è stata integrata da numerosi
eventi collaterali che hanno consentito quel dialogo e quel confronto tra le parti essenziali per trovare le migliori
soluzioni possibili. “Non è più sufficiente realizzare, pur in modo pregevole, un prodotto o un servizio: ora è necessario essere parte integrante di una filiera”, afferma Ottorino Bettineschi, presidente di Ance Bergamo.
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Laterlite

Ristrutturazione e
sostenibilità fanno testo
Il recupero del patrimonio abitativo contemporaneo e di
valore storico delle nostre città si merita una innovazione
tecnica in grado di garantire le migliori performance nel
pieno rispetto della tradizione costruttiva. Laterlite presenta
il “Manuale CentroStorico”
I centri storici delle nostre città sono patrimoni architettonici
e storici che il mondo ci invidia.
Se ne sono finalmente accorti un
po’ tutti e il recupero di questo
autentico valore nazionale è oggi al centro dell’attenzione del-

le amministrazioni pubbliche che
hanno destinato ai progetti di riqualificazione fondi dedicati. Nasce così il “Manuale CentroStorico”, un volume di 68 pagine,
esteticamente pregevole e ricco
di immagini, che presenta in modo dettagliato le caratteristiche

della gamma “CentroStorico” e
i campi di applicazione della varietà delle soluzioni tecniche. La
gamma “CentroStorico” porta la
sua innovazione tecnica nel settore della ristrutturazione attraverso tre principali caratteristiche: la leggerezza, la sostenibilità e l’utilizzo di prodotti eco-biocompatibili certificati. Su queste
basi si dipana il percorso delle
soluzioni che coinvolgono il consolidamento strutturale degli edifici, la progettazione e la posa
dei sottofondi termoacustici e la
protezione dal fuoco. Anche in
occasione della redazione di questo Manuale, Laterlite ha voluto
mettere in evidenza la sua attenzione per l’ambiente e la piena
sostenibilità sia dei suoi prodotti, sia del loro ciclo produttivo.
Oltre a ricordare le proprietà intrinseche dell’argilla espansa Leca e il suo fondamentale ruolo
nell’azione isolante nella termica e nell’acustica, della leggerezza che semplifica la logistica e
i trasporti, e la sua totale riciclabilità, l’impegno di Laterlite
si concretizza anche nell’attività
costante di attenzione nelle varie
fasi della produzione.

Sanitrit festeggia i suoi primi 30 anni in Italia!

Nato 50 anni fa in Francia, Sanitrit
è presente in tutta Italia da 30 anni ed è diventato sinonimo di categoria
di prodotto, grazie alla continua innovazione, ma soprattutto
alla creazione ed al consolidamento di un rapporto di fiducia e
di reciproca soddisfazione con il Trade ed i Clienti finali.

www.sanitrit.it
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UniAbita

Onduline Italia

Univillage a Sesto San Giovanni: parte il cantiere

Le coperture
vanno su Facebook

Terminata la prima fase delle operazioni di bonifica, è stato ottenuto in aprile dal Comune di Sesto San Giovanni il
permesso di costruire nell’area Bergamella. Dopo il lungo iter, finalmente questa parte della città si riqualifica grazie allo
sviluppo di un nuovo quartiere accessibile (prevalentemente in edilizia convenzionata), sostenibile (tutti gli alloggi ad
alta efficienza energetica) e immerso in un contesto ricco di servizi e verde pubblico
Parte il cantiere di Univillage
nell’area Bergamella di Sesto San
Giovanni. UniAbita, terminate le
operazioni di bonifica della zona edificabile e concluso il lungo
iter autorizzativo, partirà con le il
cantiere entro la fine del mese di
aprile. Si avvia, dunque, la fase di

della chiesa, per un importo pari a 1.300.000 euro. Il 10 aprile
scorso, inoltre, sono state stipulate con il Comune di Sesto San
Giovanni, come previsto dall’iter
urbanistico, le due convenzioni
specifiche che regolano rispettivamente la realizzazione degli

e attenta osservazione da parte
delle autorità competenti e della pubblica opinione, hanno sempre confermato la correttezza e la
trasparenza assoluta nell’operato
della Cooperativa e il pieno rispetto di norme e prassi negli iter autorizzativi, a partire dalle fasi di

costi energetici e di manutenzione degli alloggi. Tutti gli edifici sono in classe energetica A e
alimentati dal teleriscaldamento dalla rete cittadina di A2A. Il
complesso residenziale è dotato di un sistema di contabilizzazione dei consumi che consente

edificazione di Univillage che, con
i suoi 257 alloggi in classe energetica A, disponibili per il 100%
in edilizia convenzionata (ossia
a Euro 2.310/mq prezzo medio),
fornisce una risposta concreta alla
mai sopita domanda di abitazioni
di qualità ma accessibili che esprimono le famiglie e, in particolare, le giovani coppie. I lavori partiranno con la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria. Si tratta essenzialmente della viabilità, dei parcheggi e delle
reti dei servizi per un importo dei
lavori pari a 2.717.000 euro; a seguire saranno appaltate le opere di urbanizzazione secondaria
come il parco urbano attrezzato
e le opere di arredo della piazza

interventi di edilizia convenzionata e la gestione dell’asilo nido/
scuola materna. Il progetto di riqualificazione nasce dopo un lungo periodo contraddistinto da ritardi e impedimenti generati da
vincoli tecnici, burocratici e procedurali che, posti sotto costante

acquisto dell’area, fino alle attività di bonifica e avvio dei lavori
per la realizzazione del complesso abitativo. Il progetto Univillage
che prende finalmente avvio si caratterizza per una grande attenzione sui temi della sostenibilità
ambientale, del contenimento dei

di addebitare ad ogni utente l’energia consumata. La presenza di
impianti fotovoltaici, poi, è un ulteriore aspetto che riduce notevolmente i costi legati al consumo
energetico e contribuisce in modo
decisivo ad abbattere le emissioni
nocive in atmosfera.

Cortexa

Made in Steel

Bilancio positivo malgrado le difficoltà
del settore
Più espositori e fatturato per
la manifestazione. «Grande soddisfazione». Con questo stato
d’animo è stata archiviata la
quinta edizione di Made in Steel, la conference and exhibition
della filiera dell’acciaio italiano,
che dal 3 al 5 aprile ha avuto
luogo, per la prima volta, negli spazi di Fieramilanocity. Lo
ha spiegato Emanuele Morandi,
amministratore delegato dell’omonima società che organizza
l’evento. «Made in Steel 2013
si è svolta in una situazione
macroeconomica molto difficile:
come è risaputo – ha detto Morandi – l’economia italiana è in
recessione, e la siderurgia vive una congiuntura complicata
ormai da cinque anni: dal picco del 2006-2007 la produzione
nazionale di acciaio si è ridotta
di oltre 4 milioni di tonnellate
(-15%) ed il consumo apparente è diminuito di oltre il 40%.
Inoltre, la situazione finanziaria e dei pagamenti si sta aggravando». In questo contesto
«Made in Steel ha fatto registrare delle performance controcorrente: gli spazi espositivi
venduti sono saliti del 4%, il
fatturato della manifestazione è
IL GIORNALE DEL

Onduline Italia, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di lastre
bituminose da copertura e
sottocopertura, da quest’anno ha intrapreso un importante percorso introducendo
fra le sue attività di comunicazione istituzionale. Un intenso programma di web &
social media marketing per
avvicinarsi ancora di più al
suo pubblico di riferimento.
Onduline arriva quindi in
Facebook, il più grande social network per numero di
iscritti in Italia e nel mondo,
con un profilo fresco e accattivante. L’obiettivo è indiscutibilmente quello della condivisione e creazione di una
community Onduline: una
finestra affacciata sul mondo da cui poter offrire tante informazioni utili sui prodotti e sull’azienda, ma soprattutto sulle numerose attività, eventi, appuntamenti,
referenze, foto, video e tante curiosità. “Abbiamo scelto di intraprendere questa
strada – dichiara l’Amministratore Delegato Davide Bonora – per raggiungere sia il
grande pubblico e al tempo
stesso intensificare il dialogo con i target mirati del nostro core business: edilizia,
architettura, progettazione,
hobby e fai da te, gardening
e tempo libero”.
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cresciuto del 25%, così come
il numero degli espositori». Le
presenze alla tre giorni fieristica, nel complesso, sono state
«10.900, con una riduzione rispetto al 2011 dovuta soprattutto al decremento degli operatori
italiani, i più provati dalla crisi. Viceversa, si può dire con
soddisfazione che la percentuale

di visitatori esteri è nettamente
aumentata, sfiorando il 20%. Le
azioni di internazionalizzazione
messe in campo, quindi, hanno
funzionato, attraendo soprattutto operatori europei appartenenti all’Ue (66% del totale degli
stranieri presenti), europei extra Ue (22%), asiatici (8%) ed
africani (2%).

Presentata la “Guida Europea per
il Risparmio Energetico 2013”
Oggi l’energia utilizzata dagli edifici rappresenta il 70% dei consumi totali. Il risanamento energetico degli edifici creerebbe numerosi posti di lavoro e riporterebbe in attività persone rimaste
disoccupate a causa degli effetti della crisi globale, che molto
duramente ha colpito il settore delle costruzioni. La Guida all’Efficienza Energetica, quindi, nasce con l’obiettivo di rendere noti
questi dati e diffondere la conoscenza delle migliori pratiche europee, sia in tema di progetti realizzati che in tema di politiche
dei Governi dei Paesi Membri a sostegno degli obiettivi di risparmio energetico. “Cortexa si auspica che il nuovo Governo italiano
metterà al centro delle politiche industriali il risparmio energetico
in edilizia, non solo come leva principale per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, bensì per rilanciare
il lavoro in un settore che nel
2012 ha assistito alla chiusura
di 62.000 imprese e alla perdita del lavoro di 81.000 addetti.” – così Werther Colonna, Presidente del Consorzio
– “Desideriamo mettere a disposizione del Governo le nostre esperienze pluridecennali
in tema di Isolamento Termico a Cappotto e il nostro continuo impegno a diffondere la
cultura del costruire di qualità,
al fine di contribuire alla creazione di un piano che consenta all’Italia di raggiungere con
pieno successo gli obiettivi 2020-20.” Per maggiori informazioni e per scaricare la guida:
www.cortexa.it.

MERCATO
Tecnocasa

Rivalutazione degli immobili
nel tempo: 1998-2012
Il 2012, per il mercato immobiliare si è chiuso con una contrazione delle quotazioni a due cifre, la prima volta dal 2007 anno
in cui il trend negativo ha avuto inizio. Le grandi città chiudono con un ribasso dei valori del
10,5%, i capoluoghi di provincia
con -11,1% e l’hinterland delle
grandi città con -11,6%. Si consi-

maggiormente a partire dal 1998,
ci sono Roma con il 99,5% e Milano con l’80,9%. Le due metropoli
hanno avuto il picco massimo di
rivalutazione nel primo semestre
del 2007 raggiungendo rispettivamente +152,2% e +116,6%. Analizzando la fase discendente del
mercato, quella che è iniziata nel
2007, a livello nazionale si registra

dera, ai fini dell’analisi, come inizio del periodo il 1998 anno in cui
i prezzi degli immobili hanno iniziato ad aumentare. Limitando
l’esame alle Grandi Città italiane
si vede che la città che si è rivalutata maggiormente è stata Napoli
con il 110,3% ed è proprio il capoluogo partenopeo quello che, nel
corso del tempo, ha avuto rivalutazioni record: +202% dal 1998
al secondo semestre del 2006.
A seguire nella classifica delle
metropoli che si sono rivalutate

una diminuzione in termini nominali del 25%. La città dove gli immobili hanno perso maggiormente valore è stata Bari con il 33,6 %
seguita da Bologna con il 33,3%.
Gli immobili hanno ceduto meno
valore a Milano (-16,5%) e Torino
(-19,8%). Dal secondo semestre
del 2007 ad oggi la perdita di valore nelle diverse realtà territoriali è
stata abbastanza vicina: -25% per
le grandi città, -26,3% per i capoluoghi di provincia e -25,9% per
l’hinterland.

REbuilding Network

Nasce la rete di imprese per
l’edilizia sostenibile
Habitech, Harley&Dikkinson Finance, Riello, Saint-Gobain Italia e
Schneider Electric, già membri del
Green Building Project, si uniscono in rete per sostenere l’approccio integrato al retrofit. Obiettivo:
dare più valore all’edificio. Nasce
come rete di imprese: REbuilding network è, infatti, la realizzazione
sul mercato nazionale di un approccio innovativo all’edilizia sostenibile ed alla riqualificazione dell’edificio, costruito a partire dalla messa
in comune di risorse e competenze specifiche delle aziende aderenti
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per offrire una risposta completa, efficiente e integrata alle esigenze della clientela. La nuova rete di imprese è costituita da cinque
brand: Habitech, Harley&Dikkinson Finance, Riello, Saint-Gobain Italia e Schneider Electric. REbuilding network è la rete delle industrie
che intendono unire le loro competenze al fine di portare il loro valore aggiunto in termini di performance energetiche elevate a fronte
di un’ottimizzazione dei costi dei materiali e dei sistemi implementati
nell’immobile apportando così un risparmio sui consumi, per una reale e totale riqualificazione del costruito. Le competenze e le specificità di intervento delle aziende che partecipano oggi a Rebuilding
network offrono la possibilità alla “rete” di portare sul mercato un
insieme di tecnologie coordinate e integrate e una consulenza qualificata sul complesso degli aspetti di un classico intervento di riqualificazione energetica.
IL GIORNALE DEL
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Ma cos’è questa crisi

Il mondo è cambiato, prima si realizza prima si torna alla (nuova) normalità
Abbiamo rivolto a diverse aziende del settore edilizia operanti nei diversi ambiti, dalla produzione di materiali, macchinari fino ai servizi,
in forma anonima 4 domande nette sul particolare momento che stiamo vivendo. Due i messaggi che sono emersi e che trasmettiamo
chiari ai nostri lettori: la crisi è lunga e feroce e ciò che troveremo dopo non lo conosce nessuno, per questo fa più paura
Tutti la vivono, tutti ne parlano, così
abbiamo deciso di avvicinarci come
si fa allo zoo con gli animali feroci e
con il dovuto rispetto abbiamo posto qualche domanda alle aziende
che questa crisi la stanno attraversando, non senza difficoltà. In tempi di crisi si lavora sodo, non c’è che
dire, ciò che è cambiato sono i risultati del proprio lavoro e le soddisfazioni. Quindi poche domande su un
argomento del quale pochi vogliono
parlare. La crisi si vive, non si racconta, non ancora almeno, ma come a
volte sfogarsi fa bene, potrebbe essere una liberazione anche questa.
Abbiamo posto agli operatori del nostro settore queste domande:
1. Quando è iniziata la crisi per la vostra impresa? 2. Quali strategie avete attivato per far fronte al contesto
attuale? 3. Quali prospettive vede
nel 2013 per il mercato italiano delle
costruzioni? 4. Descrivi la crisi in una
frase o parola. Alla prima domanda
il 43 % delle imprese ha risposto nel
2009, il 23 % nel 2010, il 7 % nel 2011 e
il 27 % nel 2012. Come a dimostrazione del fatto che l’Italia ha vissuto due
ondate ravvicinate di crisi: una mondiale finanziaria nel 2009 e una tutta europea nel 2012 ancora in corso.
La seconda domanda ha dimostrato
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chiaramente come le reazioni possono essere diverse e come la tenacia faccia ricorrere a ogni mezzo per
la longevità dell’impresa, infatti il 7
% ha riorganizzato l’organico, un altro 7 % ha razionalizzato i fornitori,
il 3 % ha ridotto le consulenze esterne, mentre un 83 % ha agito dove è
stato possibile, ovvero attraverso un
mix di tutte queste voci e altre che
non sono state specificate. Dietro a
queste risposte che non possono essere espresse se non attraverso dei
freddi numeri, possiamo immaginare cosa significhi per un imprenditore interrompere il rapporto con
un fornitore di lunga data o comunicare ai propri operai che è finita per
le cause più diverse. Particolare rilevanza ricopre la domanda numero
3 trattando di fiducia nel futuro e di
visione: il 17 % vede il 2013 stabile,
che significa stabilmente in basso visto come si è concluso il 2012, il 46
% prevede invece un calo del fatturato, mentre il 37 % si tutela dietro
un “imprevedibile” a supporto della
generale incertezza. Non stupisce il
dato più preoccupante che vede solo l’1 % azzardare una crescita probabilmente motivata da un rimbalzo
fisiologico di alcune tipologie di business. Come prevedibile le risposte

più significative le abbiamo registrate con la domanda numero 4, dove
abbiamo dato spazio alle parole e
non ai numeri. Pubblichiamo senza modifiche i commenti lasciati dai
nostri lettori che esprimono in modo
cristallino lo stato del settore e del
Paese: Congiunturale, ma troppo lunga – Preoccupante - Feroce, brutale Inaspettata per il basso livello che ha
raggiunto - La crisi deve portare a nuove visioni organizzative e al coinvolgimento di tutte le risorse umane senza
portare a licenziamenti ma a condivisioni e avere la capacità di innovare e
portare beneficio alla società - L’inizio
di una nuova era. Una rimodulazione
netta del costruire e del fare business
che ci propone, da un lato, un mercato affetto da una gravissima selezione
naturale e, dall’altro, una opportunità di crescita e una nuova formula di
fare impresa - Inaspettata a tali livelli - Mancanza di liquidità e difficoltà
nei pagamenti – Indeterminabile – Imprevedibile - Mancanza di liquidità ed
incertezze sul futuro – Cambiamento
– Catastrofica - Insicurezza del futuro. Come detto sopra a queste parole c’è poco da aggiungere e molto
da fare. Continuate a seguire i nostri
sondaggi sul sito www.ediliziafutura.
blogspot.it.
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Efficienza energetica

Quando il restauro tutela l’ambiente
Trivella si presenta come un partner autorevole nella valorizzazione energetica del patrimonio esistente intervenendo con
una tecnologia all’avanguardia nel campo della coibentazione
Il contenimento dei consumi
energetici del patrimonio esistente, in uso o dismesso, è
una delle principali sfide che il
nuovo millennio pone al setto-

e di miglioramento della qualità indoor possono risultare
davvero sorprendenti. Le soluzioni più evolute consentono
di abbinare ai tradizionali interventi di manutenzione straordinaria dei prospetti e delle coperture, opere integrative che
permettono di rivoluzionare
le prestazioni energetiche degli edifici, con costi ammortizzabili in piani di investimento
precisamente definiti nel breve periodo. La tradizionale dimestichezza dei tecnici di Trivella con il settore della manutenzione e del restauro è sta-

esterno, per sfruttarne al meglio le risorse naturali e rinnovabili, riducendo gli sprechi e
i consumi energetici. Il patrimonio industriale dismesso,

invasive che permettono di potenziare l’isolamento termico
degli edifici abitati, riducendo sensibilmente il fabbisogno
energetico (fig. 2). A questo

fine degli anni Novanta, che già
pochi anni dopo il completamento presentava estesi fenomeni di degrado causati dalla
scarsa qualità esecutiva. I lavori

Figura 3. Il cantiere di recupero del
quartiere Torri Lombarde ha previsto
l’isolamento delle pareti esterne con
insufflaggio di fiocchi di cellulosa.

Figura 4-5. Esempio di isolamento
di un solaio e macchina per la tecnica dell’insufflaggio di fiocchi di
cellulosa

Figura 7-8. Realizzazione dei fori
di iniezione e introduzione del
tubo per la distribuzione dei fiocchi
nell’intercapedine

Figura 1. Le opere di isolamento non necessitano di costosi ponteggi

re dell’edilizia. Specie se si interviene su manufatti di scarsa
qualità esecutiva, i risultati che
si possono ottenere in termini
di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni inquinanti

ta recentemente affinata dalla
ricerca di sistemi e tecnologie
che puntano alla valorizzazione energetica degli edifici, selezionando i più performanti
con particolare riferimento al-

Isolare con i fiocchi di cellulosa
Un sistema di grande interesse che sfrutta le intercapedini delle murature per creare uno strato termoisolante, in modo rapido ed economico, senza alterare l’immagine degli edifici.
In pratica, trasformando uno dei principali fattori di dispersione termica in una preziosa fonte di risparmio energetico, che può ridurre i consumi di oltre il 40%. Il concetto è saturare
le intercapedini con un isolante insufflato attraverso fori. L’idea non è nuova, ma si era finora avvalsa di materiali sintetici, poco duraturi ed ecologicamente non compatibili. La novità
sta nella tecnologia Nesocell, basata sull’uso di fiocchi di fibra di cellulosa additivati con idrossido d’alluminio, un materiale naturale ottenuto dal riciclaggio selettivo di scarti di cartiera, ecocompatibile ed esente da sostanze tossiche, caratterizzato da prestazioni comparabili con gli isolanti sintetici più performanti (k=0,038 W/m2K), altamente traspirante (μ=1.2),
resistente all’umidità, dimensionalmente stabile, inattaccabile da muffe, batteri, insetti e roditori, autoestinguente (Classe 1, EuroClasse B). Le procedure applicative sono particolarmente semplici e veloci: l’operatore pratica nella parete dei fori da 4 cm, a un interasse di 1,5 m ed esegue una videoispezione per accertarsi dell’assenza di ostacoli e anomalie
interni. Vi introduce l’estremità rigida di un tubo flessibile collegato a un compressore, curvata in modo da distribuire con precisione i fiocchi nell’intercapedine, regolando la pressione per compattare il materiale e creare lo strato termoisolante. Quando l’intercapedine risulta completamente saturata, chiude i fori con malta, ripristinando l’integrità cromatica della
superficie (fig. 4/7). L’operazione può essere realizzata anche dall’interno degli edifici, nel caso di facciate di pregio (lapidee, ceramiche o metalliche), vincolate o per evitare il costo
dei ponteggi, che possono anche essere sostituiti da più economiche piattaforme aeree. In questo caso è sufficiente liberare le pareti interessate dagli arredi, verificando che non siano presenti linee elettriche, tubature e strutture portanti, con idonei strumenti per il rilevamento delle masse metalliche o dei campi elettromagnetici.

le soluzioni di isolamento termico e di produzione di energie alternative. Non solo nella
nuova progettazione, ma anche
negli interventi sull’esistente,
l’adozione di soluzioni impiantistiche e architettoniche innovative permette di ottimizzare
le caratteristiche dell’ambiente

Figura 2. Rivestimento a cappotto realizzato recentemente sulle facciate
dell’Ospedale Civico di Magenta

ad esempio, rappresenta una
formidabile occasione per rifornire il mercato immobiliare di edilizia ecocompatibile a
elevata efficienza energetica,
senza ulteriore consumo di territorio e con ampie opportunità
di sperimentazione (fig. 1). Ma
esistono anche tecniche poco

proposito, Trivella è applicatore ufficiale del sistema di insufflaggio con fiocchi di cellulosa
Nesocell, recentemente impiegato nel recupero del quartiere
Torri Lombarde a San Donato
Milanese (fig. 3). Si tratta di un
esteso quartiere residenziale in
cemento armato costruito alla

Figura 6. La polpa di cellulosa è un materiale naturale non inquinante e
duraturo nel tempo

di manutenzione delle facciate,
attualmente in corso, comprendono anche una sistematica riqualificazione energetica, tramite saturazione delle intercapedini delle pareti esterne con
fiocchi di cellulosa. A costi particolarmente contenuti, questa
tecnologia è in grado di restituire notevoli prestazioni fonotermoisolanti, in tempi estremamente rapidi e senza alterare l’immagine architettonica.
La sua applicazione è indicata
soprattutto per gli edifici realizzati dal secondo dopoguerra,
e in tutti i casi di presenza di intercapedini, anche nelle coperture. Nell’area di intervento, i
risparmi sui consumi legati alla
climatizzazione permetteranno di coprire la spesa nell’arco
di 3-4 anni.
IL GIORNALE DEL
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Efficienza energetica fai date

Alcuni consigli per risparmiare sulle bollette
Per tagliare i costi dell’energia si può fare molto e non tutto prevede grandi esborsi. L’efficienza energetica della propria casa significa
soprattutto risparmio, di energia e quindi di denaro, cosa che non guasta in un periodo di crisi generalizzata come questo. In media una
famiglia italiana spende per l’elettricità (oppure per il gas e il gasolio) 1.500 euro all’anno, cioè circa 4 euro al giorno. La cifra varia a
seconda del grado di efficienza energetica dell’abitazione, che nel nostro Paese – basta legge l’ultimo rapporto Enea per capirlo – varia
a seconda della tipologia e soprattutto dell’età dell’edificio
Sono molte le case di classe G
sul territorio italiano, ma il diffondersi sempre più capillare di nuove tecnologie per l’efficientamento energetico e le agevolazioni fiscali messe in atto in questi anni
(su tutte la detrazione del 55%)
stanno migliorando la situazione. Tuttavia è possibile adottare
una serie di accorgimenti di varia
entità, che permettono di risparmiare dal 10% all’80% sulle spese
per l’energia. Un taglio dei consumi che dipende, certo, dal livello
di efficienza energetica della casa in cui abitate, ma anche dello
stile di vita scelto dagli abitanti
dell’edificio. Le misure sostenibili da adottare che non prevedono
eccessivi esborsi di denaro sono
diverse e sono anche il modo migliore per reinvestire il denaro risparmiato in interventi strutturali. Di seguito vi proponiamo alcuni
consigli del sito Miniwatt (www.
miniwatt.it): Isolamento termico
dell’edificio. Misurate lo spessore
dell’isolamento termico delle pareti e del tetto della vostra casa.
Valutate l’età del vostro impianto

di riscaldamento e lo stato in cui
si trova, valutate le vostre finestre e guardate se lo scaldabagno
possiede un sufficiente isolamento termico. Come vi sentite nella
vostra casa? Nelle giornate ventose penetra dell’aria? Vi sentite a

vostro agio? Chiedete assistenza.
Molte Agenzie regionali e provinciali per l’energia e anche le associazioni dei consumatori forniscono gratuitamente degli opuscoli informativi, nonché indirizzi dei professionisti che possono

Detrazione Irpef al 50%

L’Agenzia delle Entrate accoglie l’istanza di Anie
Confindustria
L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni
edilizie: lo ha riconosciuto l’Agenzia dell’Entrate, che si è ufficialmente
espressa accogliendo l’interpretazione dell’istanza di consulenza giuridica presentata da Anie Confindustria lo scorso ottobre. L’istanza in oggetto chiedeva infatti la corretta interpretazione dell’articolo 16 bis del
DPR 917 del 1986 e in particolare che la detrazione già applicabile
ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e
idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica fino a 20 kw nominale (le dimensioni più tipicamente presenti
presso gli edifici residenziali). Secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia, per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di
alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione). Infine, l’Agenzia conferma il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del
MISE, riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.

Panasonic

Presentati i nuovi modelli Aquarea
La nota gamma di pompe di calore aria-acqua Aquarea di Panasonic si rafforza con nuovi modelli
più potenti ed efficienti, in grado
di soddisfare sempre più esigenze
del mercato. Il modello da 3.2kW,
per esempio, vanta un valore COP
(coefficiente di prestazione) di efficienza pari a 5. Inoltre Aquarea
conquista l’etichetta Ehpa, ovvero
una garanzia di qualità che confermano le pompe di calore Panasonic come il riferimento del comparto. Il mercato ha riconosciuto
da tempo che le pompe di calore
Aquarea sono convenienti, facili
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aiutarci. In alcuni paesi vi sono
degli enti che offrono gratuitamente, o a prezzi scontati, cappotti isolanti per il boiler, soffioni a risparmio idrico per la doccia, lampade fluorescenti a basso consumo energetico. Ci sono
anche incentivi finanziari per l’acquisto di collettori solari, caldaie ad alto rendimento, pompe di
calore e impianti fotovoltaici. Esistono anche servizi che eseguono un check up energetico della vostra casa e vi consigliano gli
interventi che potete intraprendere. Alcuni professionisti del
settore eseguono questo controllo a costi contenuti. Un controllo professionale, che include
anche un test della permeabilità
al vento (blower door test) della
vostra casa, ha un costo tra 150
e 250 Euro. Se le vostre bollette
sono alte, questo controllo conviene in ogni caso. Vi sono in generale due categorie di interventi: la prima è quella che riguarda
lo stile di vita e comprende un’ottimizzazione del consumo di acqua e della luce elettrica oltre ad

alcuni accorgimenti come l’attuazione di interventi di manutenzione ordinaria come la riparazione delle perdite, tubazioni o
sprechi inutili. La seconda categoria, più articolata e complessa
chiama in causa gli incentivi oltre
che un esborso non indifferente e
riguarda la struttura, o meglio il
suo efficientamento attraverso la
posa di un sistema a cappotto o
addirittura dell’impianto termico
attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili come il solare termico.
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da installare, e offrono prestazioni energetiche superiori alla media. Con una proposta di modelli in grado di coprire capacità che
vanno da 3 a 16 kW, l’offerta Panasonic garantisce affidabilità,

soddisfando qualsiasi esigenza di
riscaldamento e raffreddamento.
Ideali per edifici nuovi e ristrutturati, i sistemi Aquarea hanno un
rapporto prezzo/qualità vantaggioso e rispettano l’ambiente.
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Equilibrium

Sunday

Al Fuorisalone di Milano una
spa in Biomattone

The grill revolution

Durante la settimana del Fuorisalone di Milano, dal 9 al 14 Aprile, il Padiglione Visconti di Via Tortona 58 ospiterà tre installazioni e
un design lounge sostenibili ideati da grandi nomi dell’architettu-

dei temi portanti del Fuorisalone
sarà la sostenibilità, e a dimostrarlo è lo spazio sempre più importante ad essa dedicato. L’area di maggior interesse della manifestazione, che si svolgerà in diverse zone

Piva, Toti Semerano, Fabrizio Batoni e Massimo Roj. Quest’ultimo
presenterà ‘Cocoon’, un tracciato
percettivo di cui il benessere sarà
protagonista assoluto, che sarà realizzato in biocomposito di canapa

ra italiana. Tra questi ‘Cocoon’, il
concept di Massimo Roj e Progetto Cmr che ha come obiettivo creare un percorso verso la sostenibilità consapevole. Un tunnel allestito come video-percorso, un
momento di riflessione sulle emergenze ambientali che confluisce in
un wellness center realizzato da
Equilibrium in canapa e calce, a
voler indicare le scelte sostenibili
come uniche vie per il futuro del
Pianeta, e la canapa come risposta
alla sempre crescente domanda di
benessere. Anche quest’anno, uno

di Milano dal 9 al 14 Aprile prossimi, sarà il Padiglione Visconti di
Via Tortona 58, dove HS Design
allestirà un’area contenente le installazioni realizzate da importanti
nomi dell’architettura come Marco

e calce da Equilibrium, realtà lombarda da sempre impegnata nella
realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica, biocompatibili e
ad emissioni zero grazie all’utilizzo di Biomattone e Natural Beton.
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Wegalux

Tegole fotovoltaiche “Mono”
Pensato e progettato sposando
una visione ecosostenibile del costruire, il sistema fotovoltaico integrato per la copertura di immobili
Wegalux (www.wegalux.it), divisione energetica di Wegaplast – azienda di riferimento nel settore dello
stampaggio di materie plastiche –

armonizzazione con il contesto urbano. Con 7,8 Wp e metà del peso
dell’equivalente in cotto, ciascuna
tegola fotovoltaica Wegalux si compone di una parte di supporto in Asa
(Acrylonitrile styrene acrylate), di
un modulo con due celle fotovoltaiche in silicio policristallino e di un

Finalmente riunite in un unico prodotto la praticità della
cottura a gas e il piacere della
legna e della carbonella. Gas
o carbonella? Grazie alla nuova famiglia di prodotti Sunday,
da oggi non sarà più necessario scegliere uno dei due. Sunday One è la prima collezione
di barbecue accessoriata con
Sunday Duo, un brevetto innovativo, che riesce a soddisfare
sia le esigenze dei puristi della
grigliata domenicale sia quelle dei più pratici “serial griller”
infrasettimanali. Sunday intro-

duce nel mercato Sunday One, un barbecue in muratura totalmente innovativo perché ibrido. Acquistando un unico oggetto,
il consumatore potrà scegliere il piacere vacanziero della legna
o carbonella o tutta la comodità della cottura a gas, rapida e a
volte improvvisata all’ultimo momento. Questo grazie al sistema
brevettato Sunday Duo, un’unità gas a due fuochi, in cui la vasca
raccogligrassi si trasforma all’occorrenza in vassoio per la carbonella spostando semplicemente un accessorio.
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Dal 1926
Fedeltà e Tradizione

CEMENTO A PRONTA PRESA
consente di intervenire su parti di
copertura del tetto, anche storico,
e in tutte le ristrutturazioni di edifici vincolati sotto il profilo ambientale implementandone l’efficienza
e il risparmio energetico. Il sistema
fotovoltaico “Mono” di Wegalux,
brevettato e certificato nel rispetto della bioedilizia, è caratterizzato dal minimo impatto ambientale
e punta all’innovazione tecnologica
attraverso l’impiego di celle fotovoltaiche di nuova generazione, inserite all’interno di una tegola marsigliese speciale in plastica che può
essere montata assieme alle altre in
cotto, in grado di garantire un elevato valore estetico e una perfetta

semplice sistema di cablaggio e di
fissaggio dedicato. Queste caratteristiche rendono l’impianto fotovoltaico altamente performante e calpestabile, agevolando le operazioni
di pulizia o manutenzione. Garantiscono inoltre una maggiore resistenza agli agenti atmosferici più
impegnativi e all’invecchiamento
causato dai raggi Uv.
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Stiferite

Isolamento a Cappotto al Centrum Firmian di Bolzano
Bolzano occupa stabilmente
le prime posizioni nella classifica delle città dove si vive me-

glio; nel 2012, nonostante la crisi economica si sia fatta sentire
anche al confine con l’Austria, la
ricerca del Sole 24 Ore l’ha collocata, per la terza volta, al primo
posto. Un primato che fotografa

l’eccellenza della provincia nei sei
settori valutati: tenore di vita, affari e lavoro, servizi ambiente salute, popolazione, ordine pubblico e tempo libero; tutti aspetti
fortemente collegati alla qualità
di un pensiero urbanistico che si
impegna a coniugare gli stimoli
produttivi del tessuto industriale e artigianale con il rispetto
dell’ambiente, la qualità dell’aria, l’efficienza energetica, il benessere abitativo e quello sociale.
Sviluppo della qualità urbana ed
efficienza sono i due criteri guida che hanno contrassegnato la
nuova area urbana su cui sorge
il Centrum Residence nel nuovo
quartiere Firmian, ad ovest della

città, realizzato davanti allo scenario del Castel Firmian che, dal
2007, ospita all’interno della Torre
Bianca il Messner Mountain Museum dedicato al rapporto tra
l’uomo e la montagna. La nuova
area urbana, resa autonoma grazie alla presenza di scuole, chiese, parchi e aree ricreative, ha una
conformazione a corte con affacci su giardini e piazze pedonali in
parte coperte per assicurare una
maggiore fruizione degli spazi
collettivi. Il Centrum, rappresenta il punto di maggiore aggregazione e si eleva, in parte, fino a
9 piani fuori terra prevedendo un
utilizzo commerciale e direzionale per il piano terra ed una destinazione residenziale per i restanti
piani. L’intera costruzione utilizza materiali e tecnologie d’avanguardia che hanno assicurano efficienza energetica classe A dello
standard Casa Clima, e perfetto
comfort ambientale. Un obiettivo raggiunto grazie all’adozione di un sistema di isolamento
a cappotto particolarmente efficiente applicato direttamente
sulle pareti esterni in muratura

tipo Poroton di spessore 35 cm.
La maggior parte delle superfici
esterne, circa 45.000 metri qua-

altri 2000 metri quadrati di pannelli Stiferite Class Sk, con spessori di 50, 80 e 100 mm, sono stati

drati, sono state isolate utilizzando i pannelli Stiferite Class Sk di
spessore 120 mm che, grazie al
bassissimo valore di conducibilità termica, 0,026 W/mK, assicurano al contributo del solo strato
isolante una trasmittanza termica, U, pari a 0,216 W/m2K. Sulla
base dei calcoli termici effettuati

utilizzati per garantire l’assenza
di ponti termici in punti particolari dell’edificio soglie, logge e terrazze, ecc.. Il fissaggio dei pannelli alla struttura muraria è stato
realizzato mediante collante Intratherm e tasselli tipo Ejot a vite
mentre la finitura esterna ha previsto la soluzione acrilica Roefix.

Climaveneta

Derbigum

Performance energetiche

Certificazione di qualità

Regent Place è uno sviluppo immobiliare ad uso misto di 13 ettari,
nel West End di Londra. Si compone di edifici ad uso commerciale
situati alle porte della nuova Triton Street, di un edificio residenziale composto da 154 appartamenti lungo la Osnaburgh Street, di una
torre di 20 piani con giardini pensili privati e vista sul Regent Park,
di un teatro civico, nonché di numerosi spazi commerciali ed uffici,
collegati da opere pubbliche create ad hoc. Lo sviluppo si basa su
un approccio integrato, che cura ogni aspetto del progetto, dalla costruzione efficiente alla riduzione dei costi di gestione, dal taglio delle
emissioni di Co2 alla gestione dei rischi ambientali e di conservazione delle risorse naturali ottenuti massimizzando l’efficienza energetica ed idrica ed applicando numerose
iniziative per ridurre e riciclare i rifiuti prodotti. In quest’ottica è stata posta una particolare attenzione
alla progettazione dell’impianto di climatizzazione, la selezione di 8 refrigeratori ad alta efficienza Climaveneta Tecs2.0, con una capacità di raffreddamento di oltre 4200kw, ha ridotto il consumo di energia
di oltre il 40% rispetto ad altre soluzioni. Soluzioni per il recupero di calore all’avanguardia valorizzano
i vantaggi dei refrigeratori ad alta efficienza Climaveneta e fanno dell’impianto di climatizzazione un fattore decisivo per la sostenibilità. Oltre a ridurre il loro consumo di energia i vari edifici sono dotati di
impianto fotovoltaico per la produzione della stessa, con oltre 15.000 kW / h generati ogni anno. Una
notevole quantità di energia richiesta dall’edificio proviene quindi fonti rinnovabili.

Global Solar Summit

Derbigum ha ottenuto le certificazioni per Derbisolar a-Si, che
ora vede l’integrazione dei pannelli fotovoltaici prodotti da Marcegaglia. Derbisolar è la soluzione che integra il manto impermeabile alle celle fotovoltaiche flessibili producendo energia elettrica.
L’ente accreditato Kiwa Italia ha
infatti verificato Derbisolar a-Si e
ne ha certificato la qualità della
progettazione dei moduli a film
sottile. Ha inoltre verificato, che
il modulo rispetta tutti gli standard di sicurezza, sia durante
la sua installazione che durante la sua vita sul tetto. Come previsto dalla legge, lo stabilimento produttivo ha inoltre ottenuto la
certificazione Ohsas 18000 che testimonia il rispetto delle norme
atte a preservare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il
sistema è applicabile sui tetti non accessibili, piani e inclinati per
una pendenza minima del 3%, per le nuove costruzioni e per i
rifacimenti di tetti. Grazie alla sua leggerezza è adatto in generale a tutti i tipi di tetto piano. Questo impianto ha un limitato
impatto estetico, perché, a differenza dei classici moduli cristalli-

Il mondo del solare a Milano
La sessione di apertura della prima edizione del Global Solar Summit, la conferenza internazionale
annuale sull’energia solare promossa dalla Global Solar Alliance,
porrà l’attenzione su uno dei temi
di maggiore rilevanza e attualità
per la community del solare a livello mondiale. I portavoce delle
principali associazioni di settore
in Europa, Stati Uniti e Cina, quali Epia, Sepia, EU ProSun e Afase,
insieme al responsabile del settore fotovoltaico della Camera di
commercio cinese interverranno
su quali condizioni per una crescita sostenibile in un libero mercato:
governare i cicli di crescita e gestire le controversie commerciali. Attraverso un dibattito positivo e costruttivo, l’incontro mira a fornire
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all’industria fotovoltaica indicazioni strategiche utili per saper comprendere e governare i diversi cicli economici e gestire al meglio
gli scambi commerciali con l’estero. In un contesto estremamente
competitivo e di sovrapproduzione
avere la possibilità di riunire in un
unico momento di confronto tutti
i principali attori e rappresentanti
della community del solare a livello
mondiale può favorire la comprensione e l’individuazione di strategie che l’industria può attuare per
riportare la catena del valore a livelli di profittabilità. E’ importante raggiungere una situazione di
level playing field che possa consentire alla concorrenza globale di
confrontarsi su avanzamenti tecnologici e innovazione per arrivare

ad una progressiva riduzione dei
costi di produzione. Il programma
dettagliato del Global Solar Summit è disponibile online all’indirizzo www.global-solar-alliance.com

ni, è integrato direttamente all’impermeabilizzazione del tetto ed è
praticamente invisibile dal basso. Sono numerosi i vantaggi del
sistema fotovoltaico: l’infrangibilità delle celle, che sono incapsulate nella plastica e non nel vetro; la tecnologia a tripla giunzione
che consente ai moduli una resa superiore perché sfruttano l’irraggiamento solare diffuso; l’assenza di pesanti strutture metalliche
che implicano fori per l’ancoraggio, sovraccaricando fortemente il
solaio e creando il pericoloso effetto vela. Inoltre, in condizioni
reali di utilizzo, i moduli amorfi hanno una resa migliore in caso di bassa luminosità, di ombreggiamento o di sporco. La soluzione è garantita 20 anni sia per la tenuta idraulica del manto,
per la posa e per la resa dei pannelli fotovoltaici.

IMPIANTI
Schüco

Klimaenergy

Applicazione innovativa delle energie rinnovabili
Dal 19 al 21 settembre torna
a Bolzano l’appuntamento con
Klimaenergy, fiera internazionale dedicata alla ricerca e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
all’avanguardia nell’ambito delle
energie rinnovabili. In occasione
della sua quinta edizione, Klimaenergy si presenta con un nuovo logo che identifica l’anima innovatrice della manifestazione,
sempre al passo con un settore in continua evoluzione. Gassificazione del legno, biomassa,

contracting, congenerazione, illuminazione pubblica, gestione
energetica intelligente, Smart
Grids, sistemi energetici del futuro: queste le tematiche che

verranno affrontate a Klimaenergy 2013 che propone un calibrato mix tra convegni e seminari di respiro internazionale e l’esposizione di oltre 200 aziende
chiave del settore energetico. Fil
rouge della manifestazione, grazie anche alla collaborazione con
le più importanti Associazioni di
categoria locali e nazionali, le ultime tecnologie e le soluzioni più
performanti provenienti da tutti i
settori delle energie rinnovabili di
cui Fiera Bolzano, piattaforma internazionale sulle tematiche ambientali, offrirà una panoramica a
360°: solare termico, fotovoltaico, raffrescamento solare, illuminazione; biomassa, biogas e biocarburanti; settore idroelettrico;
geotermia; cogenerazione; gassificazione del legno; idrogeno;
celle a combustibili; recupero
calore, eolico e servizi finanziari.
Con riferimento alle competenze
dell’Alto Adige, inoltre, Klimaenergy presenta esempi pratici per
un utilizzo integrato di diverse

fonti rinnovabili a copertura del
fabbisogno elettrico e termico
totale con Enertour a recenti impianti presenti sul territorio. A ulteriore supporto nella divulgazione dell’impiego di fonti energetiche alternative a livello pubblico,
prende il via la nuova edizione del
Klimaenergy Award, la sfida tra
Comuni e Province più virtuosi
di tutta Italia promossa da Fiera
Bolzano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con Anci, Acri, Eurac

L’azienda ha sviluppato la più
ampia gamma di soluzioni in
grado di contribuire in modo
sostanziale a ottenere i massimi punteggi nel sistema di rating Leed, in accordo al Green
Building Council. Tra le architetture di ultima generazione,
Schüco Italia annovera una
selezione di progetti sostenibili firmati dagli architetti più
quotati che contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente
e della società per le genera-

il climatizzatore di design in versione Silver, che qui è concepito come
un elemento di arredo grazie alle
sue forme eleganti e al design raffinato che lo rende protagonista.
Aria di benessere anche negli uffici
dove è stato installato un Guf, recuperatore entalpico con batteria
ad espansione diretta e sistema di
umificazione. La presenza dell’eco-asciugamano elettrico Jet Towel nei due bagni degli uffici, permette di avere la massima igiene
per le persone grazie al materiale
antibatterico di cui è costituito e al
tempo stesso garantisce elevato risparmio economico e massima attenzione per l’ambiente.

zioni future. La certificazione
Leed promuove un approccio
globale alla sostenibilità e sta
fornendo un contributo alla
trasformazione del paesaggio
edilizio mondiale per giungere
a un grande traguardo: l’ente
statunitense che l’ha istituita,
ha infatti annunciato che la superficie globale di progetti edilizi griffati Leed ha superato i 2
miliardi di metri quadrati. Un
dato che diventa più significativo se si considera che i progetti attualmente in fase di sviluppo arriverebbero a coprirne
altri 7 miliardi di mq. Sommati
ai 2 miliardi di metri quadri già
realizzati corrispondono a una
superficie pari a 377 mila edifici della dimensione di palazzo
Pirelli a Milano.

Casa campione proiettata nel futuro
L’utilizzo di materiali ecologici, di
innovative tecnologie, delle migliori soluzioni in materia di risparmio energetico in ogni ambiente
è il leit motive dove si integrano
perfettamente le soluzioni per la
climatizzazione e il riscaldamento di Mitsubishi Electric. Il rispetto dell’ambiente, tema centrale
della progettazione, prende forma grazie all’intervento di riqualificazione energetica del loft ottenuto con il sistema Vrf a recupero
di calore di Mitsubishi Electric che
è in grado, attraverso l’utilizzo di
una sola motocondensante, di riscaldare tramite il pavimento radiante, raffreddare e deumidificare

grazie alle unità interne, rinnovare l’aria ambiente e produrre acqua calda sanitaria. Per un clima
di comfort nella casa campione è
stato selezionato Kirigamine Zen,

Roverplastik

Il pacchetto ideale per le ristrutturazioni
Roverplastik, azienda leader
nelle tecnologie legate alla costruzione del foro finestra, ha
sviluppato Renova, una serie di
prodotti pensati per andare incontro alle esigenze di chi desidera migliorare le prestazioni
termoacustiche di cassonetti già
installati in un contesto abitativo. Il progetto è stato pensato
per l’ambito delle ristrutturazioni
edilizie, mercato che si sta mostrando sempre più interessante
in termini di business. Renova è
un pacchetto di prodotti che rientra nell’offerta PosaClima, progetto condiviso da diverse aziende che mettono a disposizione
dei serramentisti prodotti e materiali di qualità che, abbinati a
un metodo di posa qualificato,
consentono di ottenere prestazioni elevate e garantite nel tempo. Il pacchetto comprende: i
pannelli isolanti Termopav, per
la parte orizzontale inferiore del

cassonetto; gli spazzolini Spazzofix per l’incastro della barra
porta spazzolino, antispiffero e
sagomati per agevolare il taglio
a misura; i pannelli flessibili
Flexoterm, in materiale isolante
espanso accoppiati con un foglio in alluminio termoriflettente,
per isolare il vano intorno all’avvolgibile. I pannelli vengono posizionati con apposite barre di
contenimento in modo da garantire una facile ispezionabilità
del vano cassonetto e non dover
ricorrere all’utilizzo di schiume
espandenti in ambienti arredati,
con il pericolo di sporcare; con
gli stessi pannelli poi si procede
all’isolamento dei fianchi laterali
del cassonetto. Il pacchetto risulta facile, pulito per i serramentisti che, con una procedura semplice e rapida, possono
intervenire sul serramento senza
dover necessariamente sostituire
il cassonetto ed evitando, così,

di intervenire sulla muratura. In
questo modo si riqualifica tutto
il foro finestra riducendo costi,
tempi e disagi per il cliente.

Certificazione
Leed

Research, Legambiente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare, la Provincia Autonoma di Bolzano e Tis
Innovation Park. Anche quest’anno Klimaenergy si presenta in
abbinata a Klimamobility, salone della mobilità sostenibile. Potendosi avvalere di un consolidato know-how, Fiera Bolzano rivolge la sua attenzione alle sfide
eco-oriented del futuro indicando
soluzioni all’avanguardia spesso
già in atto in Europa.

Mitsubishi Electric
Le migliori soluzioni Mitsubishi
Electric per la casa campione proiettata al futuro progettata da Andrea Castrignano, interior designer. Il progetto nasce dalla trasformazione di un loft, situato in
via Adige 11 a Milano, nel suo nuovo studio e in una casa campione
dalle caratteristiche uniche, il tutto concepito all’insegna del design
innovativo e sostenibile. Hi Home
vuole essere l’ambiente ideale in
cui interagiscono diverse professionalità e competenze in uno spazio dove accessibilità, comfort,
calore, comodità, sicurezza, ecosostenibilità, tecnologia al servizio della persona sono le priorità.
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Intersolar Europe

Tendenze e tecnologie moderne
Dal 19 al 21 giugno 2013 Messe München sarà di nuovo al
centro dell’attenzione del mercato solare internazionale. La borsa
delle novità accoglie tecnologie, soluzioni e prodotti di ultimissima
ideazione. Il programma di conferenze tematizza l’interrelazione tra
il fotovoltaico e le tecnologie di accumulo energetico, esplorando
argomenti quali il consumo dell’energia fotovoltaica prodotta in proprio e l’integrazione alla rete, e addentrandosi anche in proposte
energetiche inedite. L’esposizione speciale Rural Electrification punta
sugli sviluppi globali nelle aree geografiche non asservite alle reti
di distribuzione elettrica, mentre la Joint Forces for Solar Intelligence and Networking Forum si prefigge l’intreccio tra la grande
industria e il mondo degli installatori. L’Intersolar Award premia le
aziende più innovative del settore del solare. All’esposizione speciale PV and E-Mobility si potranno scoprire le soluzioni combinate di tettoie fotovoltaiche per auto, stazioni di carica e veicoli a
trazione elettrica. Il programma è integrato con diverse visite guidate al salone e con workshop che offriranno ai partecipanti la
possibilità di toccare con mano la realtà del solare termico, del
fotovoltaico e delle tecnologie di immagazzinamento energetico. Le
novità esposte nel 2013 riguardano il fotovoltaico e accumulatori,
strutture portanti per coperture di edifici industriali e inverter dalle nuove funzionalità. Un momento saliente è rappresentato dal
conferimento del premio Intersolar Awuard. Saranno premiate le
aziende internazionali che abbiano dato prova del loro spirito di
innovazione con servizi e prodotti di eccellenza.
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Villa Reale di Monza

Le fasi del cantiere: lo stato dell’arte
Attraverso un’associazione di imprese ha preso vita il progetto di restauro della Villa Reale di Monza che si appresta a tornare a nuovo
splendore entro il 2014. Tante e qualificate le maestranze coinvolte che eseguiranno lavori per un totale di circa 24 milioni di euro

STORIA DELLA VILLA REALE DI MONZA

Il restauro della Villa
Reale di Monza
Nuova Villa Reale Monza Spa è la
società ad hoc costituita dall’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) composta da Italiana Costruzioni Spa di Roma, Malegori Comm. Erminio Srl di Monza e
Na.Gest. Global Service Srl (socie-

la rifunzionalizzazione del Piano
Terra, del Belvedere, di una parte
dell’ala nord e degli spazi esterni
(la Corte Centrale). Attilio Maria
Navarra è l’amministratore delegato di Nuova Villa Reale Monza
Spa. Sono più di 40 le stanze da restaurare per 3500 mq di superficie,
un centinaio fra operai e restaura-

CHI È ITALIANA COSTRUZIONI SPA
Fondata trent’anni fa da Claudio Navarra, Italiana Costruzioni
Spa è tra le società leader in Italia nel campo delle costruzioni e
dei restauri monumentali. Con 160 collaboratori e un fatturato
che negli ultimi cinque anni ha oscillato tra i 100 e i 130 milioni
di euro, la società è cresciuta soprattutto grazie a costruzioni
civili e appalti per opere segretate (ad esempio carceri e caserme) e oggi è impegnata per il 60% della sua attività su commesse private. L’attività edilizia della famiglia viene intrapresa nel 1880 da Luciano Navarra, il quale realizza grandi opere
pubbliche tra le quali un tronco della ferrovia Roma-Napoli, un
ponte sul fiume Vulture, tratti della Via Aurelia, della Via Boccea e della Via Laurentina. Il figlio Attilio prosegue e potenzia
l’impresa del fondatore eseguendo appalti pubblici, quali il
Palazzo di Giustizia di Latina, la caserma militare di Bolzano,
acquedotti e bonifiche in varie zone d’Italia. Con la creazione
della Italiana Costruzioni Spa nel 1975, accanto a un immutato
impegno nel campo immobiliare, Claudio Navarra imprime un
nuovo impulso al settore degli appalti pubblici.
tà di facility management e global
service, anch’essa parte della galassia di Italiana Costruzioni) che
ha vinto il bando per la progettazione, restauro e gestione della Villa Reale di Monza. È in corso
di realizzazione infatti il primo lotto di interventi di recupero e valorizzazione della Villa, che comprende il restauro dei Piani Nobili del Corpo Centrale, il recupero e

tori coinvolti nei lavori, oltre 24 milioni di euro di investimento, due
anni di tempo per riportare parte
della Villa Reale di Monza all’antico splendore. L’intervento, iniziato
a marzo 2012, prevede, fra l’altro,
di riposizionare 1200 metri lineari
di impianti, 2000 mq di parquet da
recuperare, 800 mq di superfici lapidee da risanare. Al momento ci
sono una trentina di restauratori

La Villa di Monza è progettata e realizzata a partire dal 1769
dall’architetto Giuseppe Piermarini (1734-1808), giovane allievo e assistente di Vanvitelli. Ne commissiona la realizzazione
e ne sostiene gli oneri finanziari l’imperatrice Maria Teresa d’
Austria, che la vuole come residenza di campagna per il suo
quarto figlio, l’ arciduca Ferdinando, suo rappresentante in
Lombardia. Il complesso sorge in un’ area non lontana dal Palazzo Reale di Milano, principale residenza imperiale, un tempo luogo di caccia e di splendidi panorami nei pressi di Monza,
nobile borgo di notevole importanza commerciale. Nel 1919
Vittorio Emanuele II cede la Villa al Demanio statale; l’anno
successivo essa viene assegnata in uso ad un Consorzio composto dalla milanese Società Umanitaria e dai Comuni di Milano e di Monza. Nel 1996 un atto di cessione definitiva gratuita
della Villa e del parco è stipulato tra Ministero delle Finanze,
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano, Comune di Milano e Comune di Monza, unici proprietari. Successivamente il comune di Milano cede la propria quota
di proprietà del complesso architettonico alla Regione Lombardia. Razionale è l’impianto planimetrico complessivo della Villa, che riprende lo schema a corte aperta di ascendenza
sei-settecentesca delle ville di delizia lombarde, organizzandone la visione lungo un asse di perfetta simmetria. Quest’ultimo prende inizio dallo stradone alberato di accesso lungo
due chilometri; attraversa la corte d’onore, in origine priva di
diaframmi con l’esterno; sfocia infine nel giardino retrostante,
una volta superate le due soglie sopralzate tramite scalinata,
anteriore e posteriore, aperte sull’importante atrio di ingresso e sul Salone d’onore. Un lungo cannocchiale visivo ancora
pertanto i volumi della Villa al contesto.

all’opera in 18 stanze del secondo
piano nobile per interventi di pulitura, consolidamento, messa in
sicurezza, integrazione pittorica,
stesura di soluzioni antimuffa e
integrazioni delle parti mancanti
su volte, parquet, apparati lignei
e facciata della Reggia di Monza.
Nell’ala nord del secondo piano
e, in particolare, all’interno della
stanza del Principe di Napoli sono

state completate le fasi di pulitura,
consolidamento e stuccatura della
volta che hanno riportato agli antichi splendori due apparati decorativi: il primo sottostante attribuito
al Piermarini e risalente al ‘700, il
secondo sovrapposto con stucchi.
Sulle boiserie della stessa stanza
si sta procedendo con interventi di
pulitura e reintegrazione pittorica
in corrispondenza delle stuccature.

Prosegue l’opera di restauro anche
sulle numerose porte in legno della
reggia con la stesura di basi a tempera in corrispondenza delle mancanze di colore e delle stuccature.
Una decina di graffiti policromi
ispirati a soggetti naturali e risalenti ai primi del ‘900 sono emersi
durante gli interventi di restauro
cominciati un anno fa. Durante la
fase di scrostamento degli intonaci
in corrispondenza delle volte e delle pareti del piano terra, i restauratori hanno rivenuto illustrazioni
che riprendono motivi legati alla
natura, con animali (pesci, tacchi-

ni, gufi, anatre, galli, ecc.), piante
e fiori al centro dei disegni. I lavori
si stanno intensificando pure sulla
facciata della Villa con interventi di
pulizia, consolidamento e stesura
di soluzioni biocide (antimuffa) in
corrispondenza degli apparati decorativi in pietra. Analoghi interventi per i pennacchi sul Belvedere della reggia dai quali vengono
rimossi gli “attacchi biologici”.

Premio Internazionale di Restauro Architettonico

“Domus Restauro e Conservazione”: premiati i vincitori a Palazzo Tassoni
A marzo, nella prestigiosa cornice
di Palazzo Tassoni, sede della Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, si è svolta la cerimonia di assegnazione della terza
edizione del Premio Internazionale di Restauro Architettonico “Domus Restauro e Conservazione”,
nell’ambito della manifestazione
Restauro di Ferrara. Nato dalla
volontà di far conoscere l’opera di
progettisti ed imprese specializzate, che abbiano saputo interpretare in modo consapevole i principi conservatori nei quali la comunità scientifica si riconosce, anche
in questa terza edizione, i risultati hanno superato le aspettative.
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Si sono registrati quasi duecento
concorrenti, con una presenza significativa di progettisti stranieri
nella sezione Opere realizzate. Ha
presieduto la commissione il Prof.
Arch. Giovanni Carbonara, Ordinario di Restauro Architettonico e Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio all’Università la “Sapienza”; affiancato dal vice-presidente
l’Arch. Laura Moro, Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione, all’interno del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Le due opere che si sono distinte tra tutte aggiudicandosi la medaglia d’oro nella sezione

Opere realizzate sono il progetto
e intervento di restauro dell’Arch.
Andrea Bruno sulla Cattedrale di
Bagrati, in Georgia (imprese esecutrici: Ltd. Restavratorebi & Co.; Ltd.
Magi Style) e il restauro di Punta
della Dogana a Venezia, realizzato
dal noto studio Tadao Ando Architect & Associates.

RESTAURO
Eurotecno

Edilteco

Ebbrezza d’alta quota a Brescia

Un massetto per il restauro

In particolare il modello selezionato all’interno del fornito e specializzato parco mezzi Eurotecno
è la piattaforma cingolata “Ra-

Un massetto alleggerito realizzato con Isolcap, linea completa
made in Edilteco di sottofondi leggeri termoisolanti premiscelati
a base di perle vergini di polistirene espanso e speciali additivi. È
questo il biglietto da visita con cui Triveneta Pose,
azienda di Veggiano (Pd) attiva nella realizzazione di massetti
di sottofondo, sempre affidabili per la successiva posa di qualsivoglia finitura e capaci di garantire un isolamento ottimale,
ha partecipato al Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali di Ferrara. Tra le novità esposte

gno” XTJ32 di Palazzani, produttore con il quale Eurotecno ha un
rapporto consolidato nel tempo.
Dotato di grande sbraccio - può
raggiungere i 32 m di altezza di lavoro - ma allo stesso tempo molto compatto - tutto chiuso misura
6,9x1,4 metri -, il modello XTJ32,
in particolare, è dotato di jib telescopico e rotazione su 360° continui, con piedi girevoli e ad articolazione variabile, per piazzamenti rapidi sia sullo stretto che e su
forti pendenze grazie anche al livellamento automatico.

vi era il prototipo di struttura architettonica realizzato grazie
al fondamentale contributo di diverse aziende sensibili all’abitare sano. “I responsabili del progetto hanno chiesto un sottofondo leggero che fosse, al contempo, altamente termoisolante, caratterizzato da una bassa massa volumica e di supporto
ad una copertura in piastrelle – spiega Luigi Schiavo, titolare
di Triveneta Pose – A fronte dei tempi assai ristretti abbiamo
optato per 7 centimetri di Isolcap Speed, sottofondo leggero
premiscelato con elevato potere termoisolante a rapida disidratazione, prodotto da Edilteco. Il pacchetto, che contempla un
autolivellante a base di anidrite, è stato realizzato prima con
spessore di 2 centimetri e in seguito anche con spessore pari a 3 centimetri.

Un intervento eseguito all’interno di una chiesa ha permesso a delle restauratrici di
rafforzare la loro sensazione di sicurezza nell’utilizzo a grandi altezze delle piattaforme
di lavoro aereo. Sicurezza garantita dalla qualità dell’offerta a noleggio Eurotecno
Attiva da circa vent’anni nel settore del restauro artistico, l’impresa bresciana Bonali & Fasser
delle restauratrici d’arte Alessia

la cantieristica e l’industria - un
fornitore affidabile e nel “ragno”
cingolato da 30 metri la macchina
più idonea a eseguire l’intervento.

Bonali e Carla Fasser ha infatti da poco concluso l’intervento
di messa in sicurezza dei preziosi stucchi che, tra le altre decorazioni, ornano la volta della Chiesa
di San Lorenzo, posta nella centralissima via Moretto a Brescia.
Per l’esecuzione dei lavori, la Parrocchia di San Lorenzo, committente dell’intervento, ha provveduto a noleggiare un’apposita attrezzatura, individuando in
Eurotecno – la società del Gruppo
Guarneri specializzata nel noleggio di mezzi di lavoro aereo per

Laterlite

CentroStorico incontra la distribuzione edile

Il mercato della ristrutturazione cerca partner affidabili, Laterlite raduna gli imprenditori del
commercio edile per promuovere la sua nuova Gamma prodotti pensata e realizzata per
rispondere alla crescente domanda di innovazione tecnica
Dodici incontri tecnici, oltre
400 imprese della distribuzione
presenti in tutta Italia. È questo il lusinghiero bilancio dell’iniziativa che Laterlite ha messo
a punto per la promozione del-

la nuova Linea CentroStorico,
destinata unicamente al mercato della distribuzione edile,
per offrire soluzioni innovative,

sicure ed efficaci per la ristrutturazione degli strati orizzontali con calcestruzzi e sottofondi
termoacustici. La Linea CentroStorico tiene quindi conto
delle esigenze dei nuovi modi di costruire e ristrutturare,
non necessariamente solo nei
centri storici delle nostre città, ma ovunque siano richiesti
alti standard prestazionali, con
particolare attenzione alle nuove leggi sulla sismica e sull’isolamento termoacustico degli
edifici. 60 i corsi tenuti nei primi due mesi del 2013 in Italia – dal coinvolgimento degli
Ordini professionali (capitolati e relazioni tecniche sono già
a disposizione dei progettisti)
alle newsletter e a una accurata documentazione tecnica,
come è anche testimoniato dal
nuovo Manuale CentroStorico.
Per la distribuzione edile sono
stati messi a punto una serie
di strumenti di comunicazione
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specifici: espositori da banco e
da terra, depliant, adesivi, vetrofanie, merchandiser vario
oltre alla creazione di un sito
Internet dedicato, www.centrostorico.eu attraverso il quale

è possibile accedere a tutte le
informazioni sulla gamma dei
prodotti e sulle più diverse tipologie di intervento.

Building

The Number 6, il restauro degli
spazi storici
Dopo secoli di rimaneggiamenti e sovrapposizioni,
un anno di
accurati restauri voluti dall’Impresa Building e condotti da un’equipe
di restauratori, coordinati da Barbara Rinetti, restituiscono nel 2012
a Palazzo Valperga Galleani il prestigio dei raffinati ambienti sei e
settecenteschi, riportandoli al loro aspetto originale. Il piano nobile, l’androne di ingresso, l’atrio inferiore e lo scalone monumentale
del palazzo, rimangono il punto di eccellenza artistico e architet-

tonico dell’edificio.
Frutto dell’ideazione del Barberis, che imposta
una nuova impaginazione di facciata, risolvendo il nuovo ingresso
“costituisce un prologo di grande efdell’edificio su via Alfieri l’atrio
fetto”, come cita lui stesso. Lo scalone a due rampe a pianta
rettangolare caratterizzato da due ordini sovrapposti e da grandi
finestroni centinati, consente l’accesso al piano nobile. I lavori di
restauro hanno rimosso le varie fasi di ridipinture succedutesi nel
tempo, che occultavano la finitura settecentesca e appesantivano i
modellati. Grazie ad un’opera di pulitura effettuata in più fasi, l’ingresso, l’atrio e lo scalone hanno recuperato il loro aspetto originario consistente in una finitura monocroma liscia e compatta di
colore ocra. In molti punti la finitura cromatica era molto abrasa
e lacunosa; l’intervento di recupero ha perciò previsto un ingente
intervento di consolidamento, stuccatura e integrazione cromatica. Il
restauro ha previsto anche il recupero delle stanze al primo piano nobile, riccamente decorate e affrescate: tra queste, la stanza
d’angolo tra via XX Settembre e via Alfieri, sistemata dal Barberis
che, salvando gli affreschi con le Storie di Susanna dipinte dal Mizzoni (pittore bolognese attivo a Torino dal 1710), assoggettò tutto
il resto ad un completo rifacimento in stile Luigi XVI.
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Torggler

Nuova guaina polimero cementizia
La guaina polimero-cementizia
elastica Antol Flexistar, presentata
al mercato nel 2012, è ora anche certificata secondo D.M. 174 alla compatibilità per il contatto con acqua
potabile, conferendo di fatto al prodotto un valore aggiunto. Antol Flexistar è la proposta più completa per
far fronte e risolvere i problemi legati
all’impermeabilizzazione, coniugando un’elevata qualità del prodotto
alla massima facilità e velocità di applicazione a rullo, pennello e/o spatola per una perfetta riuscita dell’intervento. In aggiunta a tali aspetti, il
nostro prodotto impermeabilizzante monocomponente superflessibilizzato si distingue, fornendo così ulteriori vantaggi e garanzie di qualità.
UV resistente, applicabile con estrema facilità a rullo, pennello e spatola, gode di un’ottima adesione al

sottofondo, ottima capacità di sormonto sulle fessurazioni, impermeabile all’acqua anche in pressione, resistente ai cicli di gelo e disgelo. Ancora una volta Torggler si rivolge al
mercato con un prodotto cementizio

integrato nel progettoT-Life Project,
che si pone quale nuovo punto di riferimento in un settore come quello
dell’impermeabilizzazione, stabilendo nuovi valori e parametri tecnici di
riferimento ottimizzando gli aspetti
prestazionali del prodotto e il lavoro
del posatore, nonché in generale la
qualità di vita. Importante sottolineare alcuni campi d’impiego: impermeabilizzazioni flessibili superficiali
esterne e interne, sotto terra e fuori
terra, di supporti cementizi e murature, rasature impermeabili flessibilizzate di intonaci microfessurati, impermeabilizzazione di vasche, piscine, serbatoi e contenitori di acqua in
calcestruzzo fessurato, risanamento
e impermeabilizzazione flessibile sotto il rivestimento ceramico di balconi
e terrazze di medie superfici, sempre
rispettando opportunamente i giunti

di dilatazione. Le caratteristiche del
sottofondo sono: calcestruzzo prefabbricato e gettato a piè d’opera,
massetti cementizi ben stagionati,
malte cementizie, intonaci cementizi, gli spessori massimi realizzabili
sono 1-2 mm per mano, fino 3 mm
complessivi. Infine molto importante
le caratteristiche del prodotto: è una
guaina polimero-cementizia monocomponente, premiscelata ed elastica, di colore grigio, a base di speciali
polimeri altamente flessibili, cemento, inerti selezionati a grana fine, fibre e additivi specifici. Una volta mescolata con acqua si ottiene un impasto di ottima lavorabilità, applicabile
con estrema facilità a rullo, pennello e spatola, anche in verticale senza colature e sfridi, con caratteristiche di ottima adesione al sottofondo.
Possiede una elevata flessibilità che

Ruredil

Malta a presa rapida per ripristino
Il materiale Exocem One è un premiscelato a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del
ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di polipropilene.
Dopo l’aggiunta di acqua si ottiene
una malta tixotropica, fortemente
adesiva, a rapido indurimento e di
alta durabilità da applicarsi in spessori compresi tra 3 e 40 mm. La particolare formulazione ne consente
l’impiego per riparazioni in spessore e per rivestimenti millimetrici,
rasatura. Exocem One risponde ai
requisiti definiti nella Uni En 1504/9,

prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture
in calcestruzzo; definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi generali per l’uso dei prodotti e sistemi
e ai requisiti minimi richiesti dalla
En 1504-3. Riparazione strutturale
e non strutturale per malte di classe
R3. Il prodotto assicura una finitura
superficiale di elevata qualità estetica. L’impiego determina: indurimento accelerato con inizio presa
entro 40 minuti, elevate resistenze meccaniche a compressione e
flessione, aderenza al calcestruzzo

maggiore di 1,5 Mpa a 28 giorni si
rompe il supporto, facilità e rapidità di messa in opera e finitura, modulo elastico simile a quello del calcestruzzo, resistenza all’attacco di
agenti chimici quali cloruri sali disgelanti, acqua di mare ecc., solfati, piogge acide, anidride carbonica,
resistenza ai cicli di gelo e disgelo.
Per i campi di applicazione da sottolineare: riparazione di elementi lesionati in calcestruzzo, riparazione
di spigoli lesionati di pilastri, travi
frontalini e per modanature, come
rasatura finale omogeneizzante in
caso di ripristini localizzati.

Cofiloc

Nuove fresaceppi, efficienza e velocità
Un anno all’insegna del verde per
Cofiloc. Il primo gruppo indipendente in Italia per il noleggio di macchine professionali amplia la propria
offerta. Sono disponibili, infatti, le
nuove fresaceppi professionali. Sono strumenti all’avanguardia che insieme alle pinze per legnami, ai trinciatutto, ai trinciaerba e trincia arbusti completano la linea specifica
per chi si occupa della manutenzione di giardini, parchi, foreste e boschi. L’ultima novità è un accessorio

dedicato a chi ha bisogno di strumenti di lavoro affidabili, efficienti e potenti per eliminare ceppi da
strade, da parcheggi o da aree verdi. Un attacco rapido per mettere in
moto la produttività da subito, l’efficace e intuivo attacco rapido consente di agganciare in poco tempo la fresaceppi al braccio escavatore. Bastano pochi minuti e si può
iniziare subito a rimuovere i ceppi.
L’apparecchio, infatti, fresa qualsiasi tipo di diametro fino a 50 cm di

profondità. Non solo, grazie all’aggancio sul braccio meccanico, l’accessorio raggiunge agilmente anche le zone più scomode. Il potente sistema di fresatura consente di
sminuzzare il legno, brandeggiando
il fresaceppi su tutta la larghezza. Il
risultato è un trinciato molto fine
che può essere lasciato sul terreno.
In questo modo si mescola al terreno e diventa un fertilizzante naturale. Il suolo è quindi subito pronto per
una nuova piantumazione.

DuPont

Efficienza termica ed elevata protezione
La rinnovata Biblioteca Centrale di Liverpool è un esempio di
riqualificazione del valore totale di 50 milioni di sterline, di un
edificio Grade II, in un sito patrimonio mondiale dell’Unesco. Tale schema architettonico esemplare ha utilizzato metodi e materiali avanzati per ripristinare
le caratteristiche di importanza
storica, e allo stesso tempo, aggiungere audaci novità. Progettato da Austin Smith Lord Architects, tra gli elementi di nuova
costruzione più rileche sostituisce strutture obsolete risalenti
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agli anni 50 e 70 è il Repository,
il deposito, oggi sede dell’Ufficio Registro di Liverpool, costruito secondo le più recenti norme britanniche per Deposito e
Archiviazione. Le collezioni inestimabili ubicate al suo interno
richiedono livelli di temperatura, ventilazione e umidità costanti, per cui l’intero edificio è
stato costruito seguendo norme di tolleranza specifiche. La
membrana traspirante avanzata DuPont Tyvek è installata
dietro la facciata esterna rivolta verso nord del deposito della

biblioteca, con lo scopo di aiutare a proteggere la struttura e migliorare le condizioni climatiche
interne. Il rivestimento del muro è costituito da pannelli di Tecu Gold, con una sezione di granito su cui sono stati inscritti i
nomi delle penne più famose di
Liverpool, da poeti e drammaturghi fino ai famosissimi parolieri John Lennon e Paul McCartney. La membrana grazie all’alta
qualità della sua struttura monostrato è traspirante al vapore,
ma anche impermeabile a vento
e acqua.

permette di sopportare fessurazioni
del sottofondo fino a 1 mm. Resiste ai
cicli di gelo e disgelo e ai sali disgelanti, ed ha un’ottima resistenza alla diffusione della Co². Mantiene un’ottima
elasticità anche a basse temperature.
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Winkler

Protezione totale
Tenuta all’acqua, protezione contro l’irraggiamento solare, durabilità: questi gli obiettivi dell’intervento di ripristino dei lastrici solari
di un condominio, centrati grazie
all’impiego di 2000 Plus Reflex, il
protettivo riflettente studiato da
Winkler per tutelare le impermeabilizzazioni contro i picchi di temperatura preservandone nel tempo la tenuta. Nel caso in esame, le
coperture, a servizio di due corpi di
fabbrica della superficie in pianta
di circa 400 m2 ciascuna, malgrado la recente realizzazione presentavano estesi fenomeni di ammaloramento, in corrispondenza
delle giunzioni del manto impermeabilizzante, determinate dalla

sua esposizione all’irraggiamento solare. Lo stato di conservazione della membrana impermeabile, si trovava in più punti in cattivo

del manto e, su quest’ultimo, una
mano di finitura con il protettivo
trasparente a bassa presa di sporco Winclean. Il prodotto di punta
dell’intervento è un formulato di
colore bianco a base di speciali cariche e additivi che conferiscono al
prodotto alta riflettività solare ed
emissività nell’infrarosso, idoneo
per la protezione di membrane
bitume polimero e coperture edili
anche piane in cemento, fibrocemento, calcestruzzo, tetti metallici. Il suo potere riflettente, inoltre, lo rende ideale nelle situazioni
in cui risulti necessario migliorare i
ponti termici e abbassare notevolmente il calore irradiato dal sole,
con un conseguente risparmio di

energia per il condizionamento dei
fabbricati e un notevole incremento energetico dei pannelli solari e
fotovoltaici.

fresatura e adattamento. Tra le novità della gamma, le lame per tagli
dal pieno, C-Tec Precision, realizzate in bimetallo e acciaio ad alto
contenuto di carbonio. Le lame sono dotate di: un attacco rinforzato
con intagli antivibrazione, per un
maggiore controllo e comfort, un
bordo di taglio arrotondato convesso, per posizionare la lama nel
punto desiderato, senza il rischio
di rovinare il materiale a causa del
movimento oscillatorio, di un corpo
rastremato, che riduce al minimo il
rischio di blocco della lama durante
il lavoro. Il risultato di queste tre caratteristiche è rappresentato da tagli estremamente precisi e accurati.

I nuovi accessori per utensili multifunzione della linea Bosch Professional con sistema universale Ois e
codice colore sono disponibili presso tutti i rivenditori specializzati. La
gamma comprende due elettroutensili a filo gop 250 Ce e Gop 300
Sce e uno con batteria al litio Gop
10,8 V-li. Gop 300 Sce Professional
è il primo utensile multifunzione
dotato di sistema Sds, che consente il fissaggio degli accessori senza
l’impiego di attrezzi ausiliari. Con il
suo motore da 300 Watt, è il più potente della sua categoria e si presta
perfettamente ai più diversi lavori
di adattamento e riparazione, quali interventi di falegnameria, posa

di parquet, e costruzione di mobili
e cucine.

rovinano le superfici più belle delle
nostre case. Il nuovo prodotto evita
questo spiacevole problema: grazie
alla sua doppia funzione pulisce e
protegge le superfici in vetro rendendole idrofile: le gocce d’acqua
scivolano sulla superficie senza lasciare alcuna traccia di calcare. E’
ideale per i box doccia, i vetri e gli
specchi e può essere applicato anche su rivestimenti verticali in ceramica smaltata e mosaico in vetro.
La sua formulazione non acida lo
rende perfetto anche su materiali

sensibili agli acidi può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria
anche di rubinetterie, elementi in
acciaio e plexy. Grazie alla sua confezione spray è facilissimo da applicare: basta spruzzare il prodotto sul
vetro, distribuirlo in modo uniforme
con un panno morbido e lasciare
asciugare senza risciacquare; non
lascia nessun alone sul vetro. Nel
caso la superficie da trattare presenti evidenti tracce di calcare, si
consiglia di intervenire prima con
l’apposito detergente Filaviabagno.

ed efficiente. Grazie al motore
senza spazzole brevettato, la levigatrice dispone di tutta la potenza necessaria per svolgere
il lavoro in modo rapido ed efficiente. Le prestazioni offerte
sono realmente comparabili a
quelle di un apparecchio elettrico convenzionale da 500 W e
ciò garantisce il mantenimento di una velocità costante anche sotto sforzo. Riducendo le
operazioni di pulizia da effettuare dopo il completamento della
levigatura, la levigatrice rotorbitale elettrica a trasmissione

diretta combinata con gli abrasivi Net può realmente velocizzare del 20% le operazioni di imbiancatura, ristrutturazione e simili, rispetto all’uso dei metodi
e degli apparecchi di levigatura tradizionali. A sua volta questo permette di tagliare sui costi. La progettazione del motore
con tecnologia brushless, inoltre, comporta un minor numero di componenti soggetti a usura. L’apparecchio richiede quindi
poca manutenzione, è estremamente affidabile e offre una durata superiore.

stato di conservazione, imponendo la necessità di procedere a un
intervento che, da un lato, consentisse il ripristino delle parti degradate, dall’altro creasse condizioni di esercizio più favorevoli a una
buona conservazione del manto
una volta ripristinato. Dopo aver
vagliato una serie di soluzioni, la
scelta è caduta su una combinazione di prodotti Winkler. Il pacchetto di prodotti utilizzati è composto
da Tixohpalte Wet, mastice a base
di bitume, formulati chimici, polimeri e di un solvente non clorurato e non tossico per la sigillatura
dei giunti e dei punti ammalorati, il
formulato elastomerico riflettente
2000 Plus Reflex per la protezione

Bosch

Nuova gamma per utensili professionali
Bosch rinnova la gamma di accessori per utensili multifunzione professionali, introducendo la novità
del sistema di attacco universale Ois
Oscillating Interface System. Grazie
a tale sistema sarà possibile utilizzare tutti gli accessori della linea Bosch
Professional su qualsiasi utensile
multifunzione tradizionale, senza
la necessità di un adattatore e indipendentemente dalla marca dell’utensile. Parallelamente, con il nuovo
sistema codice colore, sarà possibile individuare con estrema facilità
l’accessorio più adatto alla tipologia
di materiale su cui si sta lavorando:
legno, metallo, legno/metallo, malta/abrasivi e materiali misti. Bosch

offre un accessorio per qualsiasi esigenza: taglio, levigatura, lucidatura,

Fila

Detergente antigoccia protettivo
Da Fila il nuovo detergente protettivo antigoccia. Mai più calcare
sui vetri di casa. Fila Surface Care
Solutions, azienda leader nella pulizia e nel trattamento delle superfici, festeggia il suo 70° anniversario lanciando sul mercato Filano Drops, il detergente protettivo
antigoccia per docce, specchi, ceramiche smaltate e mosaici in vetro. Le gocce di acqua, se non asciugate con costanza, rimangono sul
vetro rilasciando quei residui di calcare che, con il passare del tempo,

MIRKA

Nuova levigatrice
La levigatrice rotorbitale elettrica a trasmissione diretta Mirka Deros, combinata con un sistema di aspirazione della polvere, assicura agli operatori un
ambiente di lavoro più pulito,
maggior controllo sul lavoro e
una qualità più elevata della rifinitura, il tutto praticamente
senza polvere. Grazie al nuovo
tipo di platorello, dotato di un
foro di aspirazione centrale incorporato, il flusso d’aria risulta migliorato e la polvere viene estratta dalla parte centrale
dello strumento in modo rapido

IL GIORNALE DEL

ivenditore
EDILE

IN METALLO

IN PLASTICA

IN CERAMICA

IN ALLUMINIO
IN LEGNO
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