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WINGUM PLUS H2O DI WINKLER

Forte sul supporto,  
delicato con l’ambiente

È a base acquosa, colorato e fibrorinforzato, altamente durevole, cal-
pestabile e resistente al ristagno d’acqua il nuovo impermeabilizzante 
Wingum Plus H2O di Winkler, fra le ultime novità nate nell’alveo della 
ricerca Winklersafe per la messa a punto di prodotti ecologici con basso 
impatto ambientale. Resistente anche all’azione di agenti atmosferici e 
raggi UV, alte e basse temperature, abrasione e condizioni di impiego 
più difficili, Wingum Plus H2O di Winkler è particolarmente adatto per 
l’impermeabilizzazione di tetti, tettoie, balconi e terrazze su superfici 
con lastre di fibrocemento, pannelli di legno o osb,  calcestruzzo, ce-
ramica, pietre naturali, metallo anche ossidabile, laterizio, mattoni o 
manti bituminosi, così come per il ripristino o la protezione dai raggi 
UV. Nel caso di sottofondi soggetti a particolari sollecitazioni o sulle 

superfici molto estese, 
insieme con Wingum 
Plus H2O può essere 
posato anche lo spe-
ciale tessuto di rinfor-
zo Wintechno Mat, che 
permette di rendere 
omogenee anche le 
superfici irregolari con 
una resistenza ancora 
più elevata. La facilità 
di posa è uno dei van-

taggi principali del nuovo prodotto Winkler: può essere applicato rapi-
damente con pennello, pennellessa, rullo, spazzolone, spatola o pompa 
airless. Wingum Plus H2O è pronto all’uso, senza bisogno di aggiunge-
re acqua o altri solventi, va applicato con temperature comprese fra +5 
e +40 °C su supporto asciutto e accuratamente pulito, privo di polvere, 
parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti, facendo attenzione a 
verificare l’eventuale presenza di umidità per evitare la formazione di 
sfogliamenti o bolle legate a tensioni di vapore. Completata la posa sul-
le superfici da impermeabilizzare se necessasio è possibile effettuare 
l’eventuale sigillatura in corrispondenza di angoli o giunti di dilatazione 
utilizzando prodotti appositi come il BC 
Seal Band, il nastro butilico autoa-
desivo autoprotetto con TNT di po-
lipropilene, e il Winflex Joint Band, 
il nastro sigillante altamente ela-
stico, entrambi nati dall’esperienza 
Winkler, che consentono di ottene-
re un risultato finale a regola d’arte 
per fare fronte a qualsiasi esigenza 
ed evenienza. Confezionato in secchi 
da 5, 10 e 20 kg, Wingum Plus H2O 
è disponibile nei colori bianco, grigio, 
rosso e verde. 

La Linea Risanamento di Tecnasfati-Isol-
mant si arricchisce di una nuova gamma 
completa di lastre in cartongesso accoppia-
te con isolante. Il risultato di un processo di 
innovazione aziendale che soddisfa piena-
mente anche i più rigidi requisiti delle norme 
riguardanti l’isolamento acustico e termico. 
IsolGypsum è una gamma completa di lastre 
in cartongesso, accoppiate con isolante, che 
fa parte della Linea Risanamento di Tecna-
sfalti-Isolmant. Le lastre IsolGypsum sono 
un prodotto studiato per il risanamento acu-
stico dei divisori verticali, e contribuiscono 
efficacemente anche al miglioramento delle 
prestazioni termiche del divisorio stesso. 
La gamma delle lastre IsolGypsum, che si 
applicano mediante colla o tasselli, posizio-
nando il lato con l’isolante in aderenza alla 
parete, si compone di tre differenti versioni 
che, a loro volta, possono vedere la lastra in 

cartongesso in differenti formati e tipologie.
IsolGypsum Polietilene (PE) è un prodotto stu-
diato per il risanamento acustico di divisori 
verticali mediante placcaggio in aderenza 
alla parete esistente. È specifico per il risana-
mento di pareti fredde e umide. Nella versio-
ne WP, con  cartongesso (resistente all’acqua 
e all’umidità), è specifico per le applicazioni 
in locali con elevato tasso di umidità quali 
bagni e cucine. Nella Versione GF (accoppiati 
con GessoFibra è specifico dove sia richiesta 
una maggiore massa o maggiore resistenza 
meccanica della lastra.
IsolGypsum Fibra è un prodotto studiato per 
il risanamento acustico di divisori verticali 
mediante placcaggio in aderenza alla parete 
esistente. IsolGypsum Fibra contribuisce no-
tevolmente anche al miglioramento della re-
sistenza termica del divisorio. Nella versione 
WP, con  cartongesso (resistente all’acqua 
e all’umidità), è specifico per le applicazioni 
in locali con elevato tasso di umidità quali 
bagni e cucine. Nella Versione GF (accop-
piati con GessoFibra è specifico dove sia 
richiesta una maggiore massa o maggiore 
resistenza meccanica della lastra. 
IsolGypsum Gomma è un prodotto studia-
to per il risanamento acustico di divisori 
verticali mediante placcaggio in aderenza 
alla parete esistente. È specifico nelle ap-
plicazioni in cui sia richiesto un apporto di 
massa e può essere utilizzato come secon-
da lastra di rinforzo in pareti o contropareti 
leggere per incrementare la prestazione. 
Oltre alle rilevate specificità tecniche, la 
praticità del cartongesso permette inter-
venti veloci e puliti, semplificando le fasi 
della posa in opera e permettendo di otte-
nere importanti risultati nell’abbattimento 
del rumore con ingombri ridottissimi.

ISOLMANT ISOLGYPSUM

La lastra gesso più isolante

Per il carotaggio di qualsiasi tipo di ce-
mento armato a secco, l’azienda Maxima 
(specializzata nella fornitura di soluzioni ad 
hoc per questo tipo di lavorazioni) propone 
Caromax1800, il sistema che permette di 
forare fino a 200 mm di diametro il cemento 
armato a secco, con o senza processo di 
aspirazione delle polveri, conservando inal-
terate l’efficacia e la precisione. Il carotatore 
Caromax1800 (nella foto è in combinazione 
con il foretto Laser Oro Silent) è caratte-
rizzato da 1800 W di potenza, è dotato di 
doppia frizione (meccanica ed elettronica), 
di micropercussione e grazie a soli 5kg di 

peso è facile da maneggiare e utilizzare in 
qualsiasi condizione; inoltre, quando lavo-
ra con i foretti modello Maxima Laser Oro 
Spiral è il sistema che fora in maniera effi-
cace, veloce e comoda non solo il cemento 
armato ma anche altri materiali molto dif-
fusi e utlizzati nel campo dell’edilizia come 
il laterizio e la pietra a secco. Un numero 
molto elevato di associati al Gruppo Made 
ha potuto provare e confermare le elevate 
prestazioni del sistema, inserendolo anche 
nel proprio programma a noleggio. Maxima, 
convenzionata anche con il servizio 4Rent 
promosso dal Gruppo Made, è oggi un nome 
riconosciuto dal mercato grazie all’offerta 
di una linea di prodotti adatti per l’utilizzo 
in campo professionale, dotata di certifi-
cazioni aziendali (ISO9000) e certificazioni 
di prodotto (come la norma EN 13236 e la 
marcatura Ce) che ne garantiscono sia la 
provenienza che la elevata qualità.

CAROMAX1800 DI MAXIMA

Carotaggio senza limiti

Progettiamo 
insieme il futuro

L’EDITORIALE

S Un soffi o di benessere
sotto la opertura
Con pochi passaggi, sia per un 
edifi cio nuovo che per una costruzione 
ristrutturata, è possibile realizzare 
velocemente e in modo preciso 
una copertura ventilata ad alte 
prestazioni di isolamento termico. 

Un recupero… 
di forte fi bra
Un antico convento milanese 
del ‘500 è oggetto di un esteso 
intervento di restauro delle volte, 
condotto a buon fi ne grazie all’impiego 
di tecniche di rinforzo basate su sitemi 
a base di fi bre di carbonio.

Colpo di forbice 
per le infrastrutture
Primi segnali di ripresa dell’economia, 
ma non per l’edilizia e le infrastrutture. 
Colpa, anche, della cronica riduzione 
degli investimenti a favore del settore, 
solo parzialmente coperta dalle ultime 
decisioni del Cipe. 

Lo sviluppo delle reti 
d’impresa in edilizia è uno 
dei passaggi chiave che 
caratterizzerà l’evoluzione 
del settore nei prossimi 
anni, spingendo le 
piccole e medie imprese 
specializzate verso 
un’aggregazione fl essibile 
che valorizza le eccellenze

L e imprese edili  cercano nel-
le reti d’impresa le strategie 
giuste per uscire dal pantano 

della crisi economica e per trovare 
nuova linfa di sviluppo, compresi gli 
argomenti spinosi come la ricerca e 
l’internazionalizzazione. E lo Stato 
off re una sponda con operazioni di 
leva fi scale che facilitano gli investi-
menti in questa direzione. Sull’onda 
dello “Small Business Act” europeo, 
risalente al 2008 e recentemente 

per le realtà imprenditoriali piccole e 
medie che, in Italia, costituiscono in 
edilizia (e non solo) la grande parte 
del tessuto produttivo. Ma proprio 
sul contratto di rete, lo strumento 
base che regola il nuovo assetto in-
dustriale, pendono alcune ambigui-
tà che potrebbero in futuro attenua-
re almeno in parte la portata inno-
vativa di questo nuovo strumento 
aggregativo.

(segue a pagina 6) 
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Una rete ci salverà

rivisto dalla Commissione Ue, stan-
no prendendo forma anche in Ita-
lia le prime reti d’impresa, una nuo-
va forma di aggregazione light cali-
brata per calzare con fl essibilità ed 
elasticità sulle esigenze delle pmi 
consentendo loro non solo di usci-
re dall’impasse aperto dalla crisi de-
gli ultimi anni ma, allo stesso tempo, 
di mettere in campo nuove risorse 
organizzative. In sintesi, le reti so-
no prove tecniche di aggregazione 
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CENTRO EDILE ANTONINI INCONTRA MAPEI

Circa 60 professionisti del settore, fra i quali alcuni progettisti, hanno par-
tecipato a un incontro di formazione e di aggiornamento tecnico organiz-
zato dal Centro Edile Antonini di Milano, in collaborazione con Mapei. In 
questa occasione, riflettori puntati sulla Linea Finiture, più precisamente 
sugli interventi di ripristino delle murature di facciata, con esempi pratici 
di come si realizza un cappotto a regola d’arte – una tipologia di interven-
to che sta offrendo risultati di vendita molto interessanti – quindi le finitu-
re per le superfici delle facciate, con indicazioni sulla scelta e soprattutto 
precise indicazioni sull’applicazione dei diversi prodotti, a seconda delle 
tipologie di intervento. L’incontro ha fatto registrare grande interesse e 
soddisfazione fra i clienti del Centro Edile Antonini.

WINKLER INCONTRA GRUPPO EDILE

Focus  
sugli’impermabilizzanti innovativi
Lo scorso 28 marzo, presso la sede di Gruppo Edile a Brugherio, si è svolto un 
incontro tecnico con Winkler, con la partecipazione dei collabori del magazzino e 

del commerciale interno 
ed esterno. In quell’occa-
sione, sono state affron-
tate le tematiche relative 
all’impermeabilizzazione, 
con il relativo riferimen-
to ai prodotti Winkler, ol-
tre alla presentazione, da 
parte del direttore com-
merciale Paolo Ghezzi, 
delle più recenti e inno-
vative soluzioni: Il Win-
grip Bituminoso e il Win-
gum Plus H2O. Entrambi 
questi prodotti apparten-
gono alla sempre più nu-
merosa famiglia “Winkler 
Safe”, soluzioni tecniche 
molto performanti, sen-
za solventi e a base ac-
qua, che garantiscono le 
massime prestazioni ol-
tre a proteggere la salute 
degli operatori.

GRUPPO EDILE

Metti una sera a cena (in tram)
Dodici fortunati clienti di Gruppo Edile di 
Brugherio (MI), accompagnati dalle con-
sorti, hanno partecipato lo scorso 5 aprile 
a una serata milanese che più milanese 
non si può. L’idea si chiama “ATMosfera”, 
dove ATM è l’acronimo di Azienda Tra-
sporti Milanese, e la “magata” è quella di 
trascorrere una serata in tram, ma non a 
bordo di una carrozza qualsiasi, bensì di 
una carrozza ristorante che scarrozza gli 

ospiti in giro per 
la città, mentre 
viene servita una 
squisita cena. Ol-
tre che dalle liba-
gioni, i passegge-
ri sono intrattenuti 
da una guida che, 
durante il viaggio, 
racconta le curio-
sità di Milano, gli 
aspetti e i dettagli 
meno conosciuti 
della città.

House Organ Gruppo Made

Giugno 2011

for
INFORMAZIONE PER CHI COSTRUISCE

La specializzazione 
che fa crescere

L’EDITORIALE

L

Due nuove rivendite sono entrate 

a far parte di Gruppo Made: 

Abitare-Idrocentro S.p.A. di Torre 

San Giorgio (per un totale di 9 

punti vendita) e Ediltecnica RMT 

S.r.l. di Montepulciano Stazione 

(SI). Ai nostri nuovi aderenti va il 

più cordiale benvenuto da parte 

del nostro Gruppo, con l’augurio 

di un futuro ricco di successo e di 

interessanti opportunità.

Rivendite “green”,  
per non restare al verde
Bioedilizia, gestione delle energie alternative, 
diminuzione dei gas inquinanti, ciclo e riciclo 
dell’acqua, riscaldamento e raff reddamento… come 
gestire il cambiamento nel settore delle costruzioni, 
come eliminare gli sprechi, e come trasformare il 
nostro modello economico per essere protagonisti 
nei prossimi 15 anni  

NUOVI MERCATI

L’ACQUA? UN MODELLO DI BUSINESS

Diamo il benvenuto a...

Nel 2010, “Progettare il futuro” era un’idea. Quest’anno, 
l’idea si è trasformata in Associazione. Quindi, 
grazie alla sensibilità del Comune di Perugia e con la 
promozione di Enti e Associazioni, si è svolta dal 12 al 
15 maggio scorsi la prima edizione di “Perugia Green 
Days”, ovvero quattro giorni di incontri, di dibattiti e 
di convegni che hanno mirabilmente ruotato attorno 

alle tematiche della sostenibilità: acqua, risparmio 
energetico, bioedilizia, differenziazione, recupero e 
riciclaggio dei rifiuti, mobilità alternativa e qualità 
dell’aria. Il pomeriggio del 12 maggio, il nostro ad 
Maurizio Morini è stato relatore al Convegno dedicato 
a uno delle problematiche più importanti e delicate che 
tutti dovremo in futuro affrontare, ovvero “l’acqua”. Già 
il titolo dell’intervento era alquanto programmatico: “Gli 
scenari distributivi e la risorsa dell’acqua”. Crediamo 

sia noto a tutti come l’acqua sia una delle principali e 
imprescindibili risorse per la vita sulla Terra, ma per le 
rivendite edili può anche diventare, come ha ricordato 
Morini nel suo intervento, “un modello di business”. 
Certamente, l’approccio alle problematiche relative alle 
gestione delle risorse idriche non può essere lo stesso 
che riserviamo ai materiali tradizionali. L’avvicinamento 

a questo argomento deve essere 
infatti prima di tutto culturale, ci si 
deve in qualche modo predisporre 
a ragionare (e poi ad agire) in 
termini di responsabilità, di 
sviluppo sostenibile, più in generale 
di “cambiamento”  della politica 
economica della nostra attività 
imprenditoriale. E le occasioni di 
business, come ha sottolineato 
Morini, sono subito pronte: dalla 
progettazione alla realizzazione 
degli impianti condominiali ai 
materiali per la loro ottimizzazione 
e messa in opera, dalle installazioni 
idrauliche a basso consumo ai 
sistemi per il riuso delle acque 
grigie, alla varietà dei servizi 
correlati. Sono tutti concetti che 

rimandano a un disegno più ampio che racchiudiamo 
nel progetto “Made Rivendita Green” che perfettamente 
si inserisce nel contesto di “Progettare il futuro” e di 
tutte le attività parallele al commercio tradizionale utili a 
completare, ma soprattutto a differenziare, l’offerta delle 
rivendite aderenti al nostro Gruppo. Morini ha concluso 
il suo intervento con una interessante notizia: “il giro di 
affari di questo new business per le rivendite è stimato 
in circa 400 milioni di Euro”. Scusate se è poco.

(segue a pagina VI)  
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Regolare i rapporti commerciali tra produzione e distribuzione 
è lo scopo del lavoro svolto congiuntamente da Cerai e Sercomated.

Come nasce una vera 
partnership

Cerai, Consulta degli Enti Rappresentativi delle 
Aggregazioni d’Impresa e Sercomated, società 
di servizi di Federcomated, hanno dato vita 
alla commissione per l’analisi dei rapporti tra 
produzione e distribuzione aggregata, costituita 
da rappresentanti del mondo della produzione, 
soci di Sercomated e da gruppi, soci di Cerai. 
La commissione, nata all’incirca un anno fa, ha 
lavorato per lo sviluppo delle: “Linee Guida per 
la redazione di un accordo di collaborazione 
commerciale tra produzione e distribuzione 
aggregata”. Le Linee Guida hanno lo scopo di 
offrire dei riferimenti su tutto ciò che deve essere 
contemplato in una dichiarazione di partnership 
tra produttore e aggregazione. Ce ne ha parla nei 
dettagli Gian Luca Ferri, presidente di Cerai.
Prima di tutto: cosa sono le Linee Guida?
«È semplice: basta leggere il titolo esteso del 
documento: “Linee Guida per la redazione di 
un accordo di collaborazione commerciale 
tra produzione e distribuzione aggregata”. 
Consideriamo quanti gruppi ci sono nel panorama 
della distribuzione edile in Italia. Ogni gruppo 
lavora con decine di produttori partner, o 
convenzionati. Moltiplichiamo il numero dei 
gruppi per quello dei produttori che intrattengono 

Gian Luca Ferri, 
presidente Cerai

convenzioni con i gruppi. Il risultato è un numero 
impressionante di accordi commerciali 
che periodicamente, generalmente a cadenza 
annuale, si vanno a stipulare. E tutti questi 
accordi commerciali, o contratti che dir si voglia, 
sono molto, troppo diversi l’uno dall’altro. 
Cambia il grado di formalizzazione: si va dalle 
“quattro righe” a “papiri” di decine di pagine. 
Cambiano i contenuti: non tanto per le regole 
che si vanno a stipulare, ma soprattutto per gli 
argomenti che, di contratto in contratto, vengono 
considerati oppure tralasciati. Ho visto accordi 
soffermarsi eccessivamente su aspetti del tutto 
secondari, e altri tralasciare ingiustifi catamente 
argomenti di vitale importanza. Ma quello che 
troppo spesso manca negli accordi, è soprattutto 
l’espressione della vera partnership, cioè di 
quei contenuti che vanno a dare concretezza 
a questa espressione troppo spesso vuota. 
Le Linee Guida vogliono colmare questo 
vuoto. Come si legge nell’introduzione, lo 
scopo è la divulgazione e il recepimento di 
uno standard culturale che si ponga come 
riferimento diffuso e condiviso tra tutti gli 
operatori, sia che appartengano alla produzione, 
sia alla distribuzione aggregata. Le Linee Guida 

A di Matteo Ginelli
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intervengono tutte le volte che si vanno a 
stabilire degli accordi commerciali tra il mondo 
della produzione e il mondo della distribuzione 
aggregata dei materiali e dei servizi per edilizia, 
offrendo un riferimento su tutto ciò che deve 
essere contemplato, contenuto e regolato in 
una dichiarazione di partnership tra produttore e 
aggregazione».
Non c’è il rischio che imporre uno 
schema standardizzato sia in contrasto 
con le norme sulla libera concorrenza? 
Non ci potrebbero essere problemi di 
antitrust, il rischio cioè di creare intese 
anticoncorrenziali?
«Assolutamente no! Leggendo il documento ci 
si rende conto che le Linee Guida costituiscono 
essenzialmente una sorta di format, uno 
schema di riferimento, che va a raccomandare 
un contenuto di massima degli accordi 
commerciali tra produttori e gruppi. Vuole essere 
un lungo promemoria di tutti quei punti e quegli 
argomenti che non possono essere tralasciati se 
si vuole instaurare un vero spirito di partnership. 
Quindi non vanno minimamente a porre dei 
riferimenti contrattuali obbligatori, perché non 
solo sarebbe contrario alle norme poste a tutela 
della concorrenza, ma precluderebbe anche la 
possibilità di trovare forme di collaborazione 
sempre nuove e innovative, dettate anche dalle 
specifi che esigenze del mercato, e dalla sua 
evoluzione nel tempo e nel territorio».
Da dove nasce l’idea delle Linee Guida?
«Come dicevo prima, nasce dalla considerazione 
della eccessiva eterogeneità di forme e contenuti 
degli accordi commerciali. Ma nasce anche 
da un fatto concreto. Infatti un po’ di tempo 
prima dell’avvio dei lavori che hanno portato alla 
creazione di questo documento, all’interno di 
Cerai era stata proposta un’indagine allo scopo di 
catalogare, schedare il mondo della produzione 
tramite un questionario estremamente corposo 

e articolato. L’idea era buona, ma di non agevole 
realizzazione. Presentata in Sercomated, 
è stata subito giudicata negativamente dai 
produttori membri. Però ha avuto il merito di 
creare un dialogo tra produzione e distribuzione 
aggregata, che si è realizzato concretamente, 
in ambito Federcomated, attraverso un incontro 
tra Sercomated e Cerai. È da qui che è nata 
l’idea di dare vita a una realtà che si occupasse 
dei rapporti tra produzione e distribuzione 
aggregata. Per essere concreti si è pensato di 

Macroargomenti trattati nello schema 
di contratto allegato alle Linee Guida
1. Intestazione/titolo del documento
2. Premesse
3. Scopo dell’accordo
4. Prodotti e servizi oggetto dell’accordo
5. Riferimenti
6. Condizioni commerciali
7. Incentivi e premi
8. Programma di formazione
9. Iniziative di co-marketing
10. Sottoscrizione

Il documento completo delle Linee Guida

I temi
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lavorare su progetti specifi ci e defi niti. L’idea di 
creare queste Linee Guida calzava a pennello con 
lo spirito che si andava delineando, ed è così che 
è nata la commissione per l’analisi dei rapporti 
tra produzione e distribuzione aggregata, poi 
da tutti chiamata per brevità “Commissione 
P-DA”».
Quali sono i punti trattati nelle Linee Guida?
«Devo innanzi tutto precisare che le Linee Guida 
sono composte da una parte di testo e da uno 
schema. Quest’ultimo è una vera e propria 
elencazione sistematica e gerarchica di 
tutto ciò che dovrebbe essere contemplato 
nell’accordo commerciale. Il testo è un 
lungo commento che riprende, punto per punto, 
tutto lo schema, spiegandolo e integrandolo 
in modo che i contraenti abbiano una sorta di 
“guida alla compilazione”. Si parte dal titolo 
da dare al contratto, e poi si parla di impegni 
reciproci, di dati di riferimento, di premi, 
di prezzi, di formazione, di co-marketing… 
Anche i possibili problemi quali insolvenze e 

non conformità non vengono tralasciati. C’è 
addirittura una parte fi nale che raccomanda 
di sottoscrivere adeguatamente l’accordo. 
Insomma: c’è veramente tutto quello che ci deve 
essere».
Lo schema è veramente molto articolato. 
Schema e Linee si completano a vicenda?
«Ovviamente si. Lo schema sarebbe solo 
uno scheletro senza il testo esplicativo. Le 
linee vanno ad apportare organi e tessuti allo 
scheletro, per farlo diventare un organismo vero 
e proprio. Manca poi l’anima, cioè i contenuti 
della partnership, le regole, che esulano 
però dalle Linee e restano il prodotto unico 
dell’accordo tra i due contraenti: produttore 
e gruppo. Cito questa metafora perché è 
stata usata molto spesso durante i lavori della 
Commissione».
È stata citata la commissione: com’è nata? 
Come è stato il lavoro?
«Va sottolineato il fatto che si è formata una 
commissione al tempo stesso congiunta e 
paritetica tra rappresentanti del mondo della 
produzione e quello dei gruppi, attingendo – 
per così dire – a Sercomated e Cerai. E poi 
è importante dire che non è stata formata 
a caso, ma in base a precisi criteri decisi a 
tavolino. Si è pensato di formare una sorta di 
“comunità”, un gruppo di lavoro affi atato che 
rappresentasse un campione signifi cativo 
di tutti gli attori che intervengono nei rapporti 
tra produzione e distribuzione aggregata. 
Su questo presupposto si è fatto in modo 
che ciascuno potesse apportare le proprie 
conoscenze specifi che, e che ciascuno 
potesse condividere e mettere a confronto 
pensieri, esperienze e opinioni. Risultato: 
con cordiale chiarezza e rispettosa franchezza 
produttori e gruppi se ne sono dette delle belle! 
I delegati della distribuzione aggregata sono 
stati scelti in modo che potessero rappresentare 

Le Linee Guida intervengono tutte 
le volte che si vanno a stabilire 
degli accordi commerciali tra 
il mondo della produzione e 
il mondo della distribuzione 
aggregata dei materiali e dei 
servizi per edilizia, offrendo un 
riferimento su tutto ciò che deve 
essere contemplato, contenuto 
e regolato in una dichiarazione 
di partnership tra produttore e 
aggregazione
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sia i grandi gruppi nazionali sia quelli regionali, 
sia l’esperienza delle generazioni più mature 
sia l’entusiasmo dei giovani, sia le realtà più 
strutturate sia quelle meno articolate, ma non 
per questo meno interessanti. Si sono così 
voluti ricomprendere tutti i diversi aspetti della 
tradizione, dell’esperienza, dell’innovazione 
e della cultura. Anche tra i produttori si è 
ricercata la trasversalità: dalla produzione di 
base ai prodotti complementari, dal mondo 
della tecnologia a quello della tradizione. Infine 
si è cercato un esperto del settore che, pur 
non appartenendo né alla produzione né alla 
distribuzione, sapesse dare uno sguardo critico 
“dal di fuori”. Per quanto riguarda lo stile, ricordo 
che lo slogan che ha scandito tutto il lavoro 
della commissione è stato “dare un contenuto 
concreto alla parola partnership”. Infatti le 
Linee Guida vogliono essere soprattutto una 
concreta occasione di riflessione per produttori 
e gruppi».
Cosa c’è di veramente nuovo?
«Forse pecco di presunzione, ma di veramente 
nuovo non c’è qualcosa in particolare: tutto il 
documento è una storia nuova, che non c’è 
mai stata prima. O forse la presunzione è in 
prospettiva. Non dimentichiamo che l’obiettivo è 
estremamente ambizioso: creare uno standard 
culturale in due mondi, quello della produzione 
e della distribuzione aggregata, estremamente 
ancorati alle loro abitudini e alle loro posizioni. 
Sono mondi in cui ciascuno è convinto di essere 
il più bravo e di non avere niente da imparare, 
semmai da insegnare. Soprattutto per questo le 
Linee Guida possono essere una bella sfida».
Quindi Linee Guida come lezione di umiltà?
«Se non proprio di umiltà, occorre comunque 
che chi le adotta si lasci guidare e faccia uno 
sforzo di fiducia, senza paura di spersonalizzarsi. 
Mettersi in discussione non fa mai male».
Ma nella pratica queste Linee Guida come si 

usano?
«Le Linee Guida sono in sostanza un lungo 
schema-tipo per la redazione di un accordo 
commerciale tra un produttore e un gruppo. 
Come dicevo prima, questo schema non va a 
sostituirsi alla trattativa, ma la vuole facilitare, 
suggerendo ai contraenti tutti quegli aspetti 
e quei temi che non possono mancare in una 
trattativa completa. Lo schema è già di per 
sé sovrabbondante di informazioni. Per cui, 
così come può essere ulteriormente completato, 
può anche essere ridotto di quei passaggi che 
potrebbero essere solo considerati, oppure non 
necessariamente citati, o addirittura omessi 
in quello che sarà l’accordo di collaborazione 
definitivo. Inoltre alcuni punti dello schema 
prevedono una scelta tra alternative: sta ai 
contraenti scegliere la giusta opzione. Ci sono 
poi delle parti descrittive che rimangono uguali in 
ogni diverso rapporto contrattuale, mentre altri 
argomenti invece vanno adattati allo specifico di 
ogni singola trattativa».
Quindi nessun obbligo e nessun 
impedimento?
«Esatto. Anche se un certo “obbligo” ci sarebbe, 
ma è più che altro un’indicazione alla quale 
teniamo molto. Vogliamo che produttori e gruppi 
che utilizzano questo strumento scrivano in 
qualche punto degli accordi che produrranno 
una frase che lo ricordi. La voglio citare, per 
essere preciso: “Il presente contratto si ispira 
alle Linee Guida per la redazione di un accordo 
di collaborazione commerciale tra produzione 
e distribuzione aggregata redatto dalla 
commissione congiunta Sercomated – Cerai”».
Vedo che nel documento ogni capitolo è 
introdotto da una citazione. Perché?
«Le citazioni servono a introdurre all’argomento 
trattato nel capitolo. Inoltre le Linee Guida 
rischiano di essere un po’ pesanti. Così una 
massima, una citazione all’inizio di ogni capitolo 
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servono ad alleggerirle, e anche a far venire la 
curiosità di scoprirle capitolo per capitolo. Si va 
dai proverbi, ai fi losofi , ai cantanti: un piccolo 
divertissement per ridurre la seriosità».
Quali sono state le parti più diffi cili 
da affrontare?
«Secondo me sono state due. La prima è quella 
legata agli impegni: cosa deve fare il produttore 
per il gruppo e viceversa. L’abbiamo affrontata 
somministrando un questionario a matrice. 
Rielaborando i numerosissimi contributi che 
sono arrivati dai membri della commissione 
abbiamo creato la cosiddetta “matriciona”, che 
è la rappresentazione della vera essenza della 
partnership tra produzione e gruppi; poi l’abbiamo 
trasferita nel testo delle Linee. Altro punto diffi cile: 
quello legato alle modalità di corresponsione dei 
premi quando si presenta qualche “problemino” 
da parte dei soci del gruppo. Qui il confronto è 
stato tanto serrato quanto interessante. È stato 
diffi cile far capire che le Linee non vogliono 
proporre una “ricetta”, tantomeno imporla. 
Non viene contemplata una soluzione unica al 
problema, ma si raccomanda fortemente che 
sia affrontato e dibattuto in sede di stipulazione 
dell’accordo di collaborazione. Questo problema, 
come tutti gli altri del resto, deve essere 
contemplato, razionalizzato; ma occorre lasciare 
poi al libero arbitrio (o al potere contrattuale) dei 
contraenti il compito di trovare e descrivere un 
meccanismo adeguato e che rispetti i criteri della 
vera partnership».
Quali possono essere gli aspetti migliori e 
peggiori di questo lavoro?
«Secondo me l’aspetto migliore di questo lavoro 
è che si conclude. Un progetto non si può 
considerare riuscito se non se ne vede la fi ne, 
e nel nostro mondo c’è un grande bisogno di 
certezza e di concretezza, soprattutto da parte 
di chi ci deve ispirare. L’aspetto negativo è 
legato alla tempistica: avremmo preferito avere 

tutto pronto per la redazione dei contratti 2011. 
Ma il tempo è quello che è, ne resta poco per 
dedicarsi ai progetti anche più interessanti. Siamo 
comunque pronti per i contratti del 2012, che si 
cominceranno a perfezionare in questo prossimo 
autunno».
Quali sono le prospettive di diffusione delle 
Linee Guida? Come pensate si possano 
affermare?
«Il compito è affi dato in primis ai mezzi di 
comunicazione quali questo nostro organo 
uffi ciale, altre riviste di settore e siti internet delle 
varie organizzazioni federali. Ma la vera spinta 
arriverà soprattutto dall’utilizzo che si spera 
sempre più capillare da parte di produttori 
e gruppi, a cominciare da quelli appartenenti 
a Sercomated e Cerai. Se la proposta di fare 
riferimento a questo schema sarà adottata da 
parte di un determinato produttore nei confronti di 
più gruppi, e contestualmente la stessa proposta 
verrà adottata da parte di un determinato 
gruppo nei confronti di più produttori, il gioco è 
fatto. Credo che questa specie di propagazione 
incrociata tra produttori e gruppi sia il più effi cace 
meccanismo di diffusione. Non dimentichiamo che 
adottare le Linee Guida e il loro schema signifi ca 
anche creare un contributo alla costruzione di 
un sempre maggior dialogo tra produzione e 
distribuzione, con tutti i risvolti positivi che ne 
possono derivare».
Quando e come si possono utilizzare le 
Linee Guida?
«È stata realizzata una versione per così dire 
“tascabile” resa disponibile a gruppi e produttori. 
Inoltre, accreditandosi nel sito della Federazione, 
è possibile eseguire un download delle Linee, di 
un esempio di contratto completo, e soprattutto 
di un applicativo con il quale è possibile compilare 
gli accordi commerciali. Praticamente ognuno, 
produttore e gruppo, grazie a questo applicativo 
compila la sua parte; congiuntamente vengono 
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compilate le parti che vanno discusse insieme e 
alla fine basta premere il fatidico tasto sul Pc e… 
voilà! Il contratto è stampato! Possiamo anche 
produrne un Pdf e risparmiare carta, se vogliamo 
essere più “green”».
Ci potranno essere nuove collaborazioni tra 
produttori e gruppi?
«Me lo auguro. Questa collaborazione tra 
Sercomated e Cerai mi sembra aver funzionato 
abbastanza bene: quasi una metafora delle 
sinergie che ancora numerose si devono creare 
tra produzione e distribuzione. Credo che si 
potrebbe replicare in futuro». 
Il documento è immutabile?
«Diciamo che dopo una lunga serie di bozze e di 
revisioni siamo arrivati a una stesura definitiva sia 
delle Linee Guida che dello schema di contratto. I 
cambiamenti potranno arrivare in futuro dal feed-
back di chi li utilizza».
Un pensiero finale?

«Il pensiero finale va al lavoro fatto da tutti i 
membri della Commissione, che è stato sia 
intellettuale sia pratico. Intellettuale perché 
lavorare insieme ha significato soprattutto 
riflettere e confrontarsi, a volte in modo 
tanto intenso e faticoso quanto produttivo 
e arricchente. E poi c’è stato anche lavoro 
pratico: ai componenti della Commissione sono 
stati richiesti contributi scritti, che non hanno 
esitato ad arrivare, anche se qualche volta 
c’è stato bisogno di qualche piccolo sollecito. 
Insieme a questi elaborati è arrivata anche tanta 
documentazione, sia dai produttori che dai 
gruppi. A volte si è trattato di materiale riservato, 
che molti non hanno esitato a condividere 
dimostrando una fiducia per la quale voglio qui 
ringraziare tutti. Confido quindi che tutto questo 
lavoro e tutti questi sforzi non potranno che 
essere produttivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno partecipato ai lavori della commissione:
Enrico Adinolfi, direttore del gruppo Dec, (distribuzione aggregata)
Roberto Anghinoni, esperto esterno;
Andrea Bandera, direttore vendite di Laterlite, (produzione)
Paolo Beneggi, presidente Sercomated, (distributore)
Luca Berardo, (distributore)
Corrado Borghi, direttore commerciale di Edilteco, (produzione)
Luca Braga, capo area di Aco Passavant, (produzione)
Matteo Camillini, direttore del gruppo Bigmat, (distribuzione aggregata)
Marco Cassol, direttore commerciale di Aco Passavant, (produzione)
Alberto Castagnoli, capo area nord di Knauf, (produzione)
Ermanno Chiari, presidente del gruppo Mondo Edile, (distribuzione aggregata)
Stefano Colombino, presidente del consorzio Uniedil, (distribuzione aggregata)
Francesco Cormio, area manager trade di Holcim Italia, (produzione)
Gian Luca Ferri, presidente Cerai, come suo referente, e coordinatore del gruppo Diamante;
Paolo Ghezzi, direttore commerciale di Winkler, (produzione)
Alberto Lodrini, coordinatore di Sercomated;
Gabriele Nicoli, amministratore delegato di Doerken Italia, 
nonché capogruppo dei produttori Sercomated in questa commissione, 
Valeriano Parizzi, direttore commerciale di Vincent Tyrolit, (produzione)
Gian Paolo Vercellotti, direttore commerciale di Isolmant, (produzione)
Mario Verduci, direttore generale di Federcomated

La commissione
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Dalle aziende
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www.amos.it

Pilosio, mezzo secolo 
di storia
Sono passati cinquant’anni da 
quando la società di Tavagnacco 
(Ud) ha realizzato il primo 
ponteggio, e da allora Pilosio 
non ha mai smesso di progettare 
soluzioni innovative per il settore 
delle costruzioni e dell’edilizia. 
Fondata nel 1961 da Roberto e 
Gianfranco Pilosio, oggi, con 26 
milioni di fatturato totale e duecento 
dipendenti l’azienda è impegnata 

in un importante processo di internazionalizzazione per conquistare 
quote di mercato in Paesi ad alto potenziale di crescita, ed è grazie 
a queste scelte che ha visto lievitare in misura esponenziale i risultati 
sui mercati internazionali, anche in tempo di crisi.

Nuova area manager 
per Winkler 
Francesco Cormio, 46 anni, è il nuovo 
Area Manager per il Nord e il Centro Italia 
di Winkler. Cormio, che proviene da un 
importante Gruppo del settore dei leganti, 
coadiuverà la direzione commerciale 
nell’opera di promozione dei prodotti 
Winkler e della tecnologia Winkler Safe, il 
marchio delle soluzioni impermeabilizzanti  
a base acqua. Con questo nuovo ingresso, 
la rete di vendita Winkler viene quindi 

ulteriormente potenziata per meglio affrontare un mercato che, pur 
in un momento complesso, è sempre più sensibile alle soluzioni 
innovative, tecnicamente valide e attente alla salute dell’uomo e 
dell’ambiente.
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Utensili
Martello demolitore 

DeWalt, la multinazionale 
americana specializzata 
nella produzione e 
commercializzazione di 
utensili elettrici e accessori 
professionali, produce un nuovo 
martello demolitore D25961K. 
Il martello da 16,9 chili è 
leggero e compatto e dotato 
di un sistema antivibrazione. 
Il bilanciamento peso-potenza 
garantisce una produttività 
elevata con minore sforzo: 
grazie ai 1600Watt di potenza 
e a 1450 percussioni al minuto 
riesce a perforare anche le 
superfici più dure. DeWalt ha 
posto particolare attenzione 
alla sicurezza del prodotto, 
dotandolo di un sistema 
antivibrazione, migliorando 
l’ergonomia dell’impugnatura 
e conferendo così maggior 
comfort e maneggevolezza. 
Il martello ha una doppia 
impugnatura: una laterale 
antivibrante e una posteriore 
flottante che permette di 
utilizzare il prodotto con 
entrambe le mani. 

Laterizi
Blocchi a setti 
sottili

La divisione Ricerca & Sviluppo 
del Gruppo Danesi di Soncino 
(Cr) ha sviluppato la nuova linea 
Poroton Plan TS Danesi, i nuovi 
blocchi in termolaterizo rettificato 
a setti sottili che permettono 
di realizzare murature dello 
spessore di 25, 30, 35, 40 
e 45 centimetri. La nuova 
configurazione geometrica del 
blocco consente di realizzare 
pareti monostrato per edifici 
a basso consumo energetico, 
evitando l’impiego di ulteriori 
sistemi di isolamento. Grazie 
inoltre all’eliminazione dei giunti di 
malta e alla particolare geometria 
interna dei blocchi, si riducono 
i valori di trasmittanza termica 
con un miglioramento delle 
prestazioni che può raggiungere 
il 27 per cento. Danesi completa 
la gamma dei blocchi Poroton 
proponendo un sistema di 
costruzione che ottimizza i tempi 
di posa, non richiede mano 
d’opera specializzata, inibisce i 
ponti termici e, grazie al collante 
cementizio Danesi, mantiene il 
cantiere pulito e sicuro.

Impermeabilizzante 
Fibrorinforzato 
a basso impatto 
ambientale

Winkler di Cologno Monzese 
(Mi) propone Winkler Wingum 
Plus H20, l’impermeabilizzante 
liquido elastomerico colorato, a 
base acquosa e fibrorinforzato, 
in grado di offrire prestazioni 
elevate anche sulle grandi 
superfici. Wingum Plus 
H20 associa al rispetto per 
l’ambiente, essendo a impatto 
ambientale quasi nullo, 
importanti vantaggi che ne 
fanno uno dei prodotti di punta 
per l’impermeabilizzazione in 
edilizia: come la resistenza 
alla formazione di ristagni 
d’acqua, all’azione degli agenti 
atmosferici e ai raggi Uv, alle 
alte e basse temperature, 
all’abrasione e alle condizioni di 
impiego più difficili; è durabile, 
calpestabile e altamente 
resistente al ristagno d’acqua 
ed è adatto anche alla posa sui 
sottofondi di grandi superfici 
soggetti a tensioni e movimenti. 
Conforme alle linee guida della 
normativa europea Etag 005. 

a cura di Bianca Milà

Vetrina 

Isolamento
Sistema completo 

Messo a punto da Isolmant-
Tecnasfalti, azienda di Carpiano 
(Mi), Perfetto è una gamma 
completa di prodotti per 
l’isolamento termoacustico 
delle pareti divisorie interne 
e perimetrali e a soffitto. 
Composto da un pannello 
di fibra in tessile tecnico, 
accoppiato a diversi materiali, 
dalle buone prestazioni isolanti, 
di durata illimitata, atossico ed 
ecologico, Perfetto è disponibile 
in una gamma che conta sette 
prodotti: ai cinque pannelli 
“tradizionali” da parete e 
intercapedine Pm (Perimetrale), 
Tr (Traspirante), Bv (Barriera 
Vapore), Cg (CartonGesso) e 
Rb (Gomma), si aggiungono 
Perfetto Style, il correttore 
acustico d’ambiente a superficie 
personalizzabile, e Perfetto Sky 
per le applicazioni a soffitto. I 
pannelli della gamma Isolmant 
Perfetto sono facili da posare 
e consentono di realizzare, 
con un unico prodotto e con 
un solo passaggio applicativo, 
l’isolamento termico e acustico 
delle pareti.
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Wingrip, tutto in uno
Impermeabilizza in un colpo solo 

superfici verticali e orizzontali co-

me balconi, terrazze, piatti doccia e 

bagni, e rende qualsiasi tipo di sup-

porto idoneo per la posa rapida e 

pulita di pavimenti e rivestimenti. 

Tutto questo è Wingrip Bituminoso 

di Winkler, il nuovo prodotto a base 

di bitumi e polimeri di altissima qua-

lità, in emulsione acquosa e specia-

li cariche, nato dall’esperienza del-

la tecnologia Winklersafe per i pro-

dotti a basso impatto ambientale e 

dalla costante ricerca dei laborato-

ri Winkler. Wingrip Bituminoso è il 

prodotto pronto all’uso e facile da 

applicare in una sola mano senza 

primer con pennellessa, rullo, spaz-

zolone o pompa airless, che realizza 

uno strato impermeabilizzante ed un 

tenace ponte d’aggrappo sia su cal-

cestruzzo che su pavimenti o rivesti-

menti esistenti. Una volta applicato, 

il ponte di aggrappo fra rivestimento 

e supporto costituito da Wingrip Bi-

tuminoso forma uno strato elastico, 

estremamente tenace e coprente e 

garantisce una tenuta perfetta della 

colla cementizia senza dover utiliz-

zare reti e armature di rinforzo op-

pure impiegare adesivi particolari: 

per incollare i nuovi rivestimenti ba-

sta un collante adeguato all’impiego.

Prodotti, soluzioni e tecnologie per progettare e costruire i nuovi capolavori dell'edilizia. 
Incontri ed eventi per un'architettura sostenibile e sicura. Un solo grande appuntamento,
MADE expo la più importante fiera internazionale dell'edilizia.

MADE expo è un’iniziativa di:  
MADE eventi srl 
Federlegno Arredo srl

Organizzata da: MADE eventi srl 
tel. +39 051 6646624  +39 02 80604440
info@madeexpo.it  made@madeexpo.it

Promossa da: 

Segnali di futuro
www.madeexpo.it

Milano Architettura Design Edilizia
Fiera Milano, Rho 05_08 Ottobre 2011

SHÖCK

Stop ai ponti termici
In caso di costruzioni di legno e acciaio l’azienda Schöck ha sviluppato 

soluzioni ideali per lotta ai ponti termici. L’elemento Isokorb assicura, 

infatti, il perfetto taglio termico di tutti gli elementi a sbalzo in legno e ac-

ciaio, garantendo un minore consumo di energia. Il balcone a sbalzo, in 

particolare, è un elemento caratterizzante dell’abitazione e può essere sfrut-

tato con creatività e design dall’architetto. Il collegamento del balcone 

all’edificio deve essere effettuato non solo in modo da garan-

tire la sicurezza strutturale dell’edificio, ma deve 

garantire il corretto ta-

glio termico. Isokorb di 

Schöck interviene per 

questo nelle strutture a 

sbalzo evitando quindi la 

comparsa di ponti termici.

Bello il sacco, utile il contenuto
Si chiama Antol Umafix ed è la malta rapida, pronta all’uso, di colore 

grigio e ad elevata resistenza, disponibile in confezioni da 5 e 25 kg, che 

Torggler presenta con una nuova veste grafica al mercato dell’edilizia. 

Coordinata agli stilemi già utilizzati per le linee di sistemi e prodotti 

Antol Risan System, Antol Cls System e X-Tile, la nuova grafica di Antol 

Umafix rappresenta un ritorno alle origini, in chiave moderna. Il viola, 

il rosso e il giallo utilizzati sono, infatti, i colori originali che hanno 

sempre contraddistinto Antol Umafix agli addetti ai lavori e che oggi 

continuano a rappresentare la storicità e la tradizione di un prodotto di 

riferimento nell’ambito professionale delle malte premiscelate a rapida 

presa ed elevata resistenz a. Da più di 30 anni, Antol Umafix è apprezzata 

dai professionisti del settore per le qualità, la rapida presa, la resistenza 

e la perfetta finitura civile, che la contraddistinguono e lo sarà ancora di 

più oggi che si rinnova nel suo packaging.

Impregilo per la MM4
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Con le rinnovabili, benefici netti tra i 24 e i 32 miliardi al 2020
Durante il rapporto 2011 dell’Irex (Italian renewables index) presentato dalla società Althesys a Roma, è emerso che lo sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili in Italia al 2020 presenterebbe un saldo positivo, tra costi e benefici, tra 24 e 32 miliardi di euro
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Costruttori preoccupati

EFFICIENZA ENERGETICA
Nuova sede CE

RECUPERO
Evoluzione edile

PROFESSIONI
Cercasi trasparenza

STAZIONE CENTRALE DI VIENNA

Cittadella ferroviaria
Quello della Stazione Centrale di Vienna rappresenta attualmente il pro-
getto infrastrutturale più significativo della città di Vienna. L’intero com-
plesso diverrà una ver a e propria cittadella ferroviaria, con una superficie 
coperta di 20.000 metri quadrati da destinare anche a spazi commerciali. 
Quando tra il 2012 e il 2013 rientrerà in servizio, non sarà più la “sta-
zione meridionale” di Vienna, ma Hauptbahnhof, l’unica stazione princi-
pale della capitale austriaca. Si tratta dunque di un progetto chiave per 
la capitale che prevede la creazione di un unico efficiente collegamen-
to nord-sud ed est-ovest, la nuova stazione centrale diverrà il principa-
le hub per i trasporti internazionali e nazionali ed il centro nevralgico 
della rete ferroviaria transeuropea. La nuova stazione è un biglietto da 
visita per Vienna come metropoli turistica e nucleo economico nel cuo-
re dell’Europa. Circa 1.000 treni e 145.000 persone al giorno 
sono i numeri attesi per la Stazione Centrale che si estenderà 
su una superficie di 109 ettari. 8
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Gli investimenti nel corso del 
2010 hanno fatto registrare un 
totale di 12,3 miliardi di euro 
e 5.165 megawatt installati. 
Nello specifico, il 48% riguarda 
la costruzione di nuovi impianti 
e progetti, mentre il 34% é costi-
tuito da operazioni di crescita 
esterna (per esempio acquisi-
zioni, joint venture, assunzioni 
o aumento di partecipazioni). 
Tra le operazioni di crescita 
esterna poi la quota acquisizio-

ni risulta essere la più rilevante 
con il 15 per cento.
Relativamente ai benefici pro-
dotti dallo sviluppo delle rin-
novabili, il rapporto evidenzia 
due scenari, il primo, chiama-
to Business as usual è del tipo 
prudenziale ed è elaborato su 
ipotesi di sostegno pubblico 
coerente con quanto avvenuto 
fino ad oggi e in una prospet-
tiva di allineamento con i costi 
delle tecnologie. In questo caso 

i benefici al 2020 sarebbe sti-
mati in 24 miliardi. Il secondo 
scenario, chiamato Accelerated 
deployment policy è invece basa-
to su ipotesi di maggior sostegno 
allo sviluppo delle rinnovabili, 
con benefici stimati di 32 miliar-
di di euro. Tra gli altri benefici 
gli effetti sull’occupazione che 
si tradurrebbero in 28,6 miliardi 
nello scenario più prudenziale e 
in 42,3 miliardi in quello di svi-
luppo più sostenuto.

-54
deciBel
-54
deciBel

FORMAZIONE

Formedil e sicurezza per la qualità del lavoro
Il Formedil, in quanto Ente di 
coordinamento del sistema delle 
Scuole Edili, si è posto a livello 
nazionale come soggetto in 
grado di offrire quei requisiti di 
qualità e professionalità neces-
sari a fare formazione profes-
sionale nel campo dell’edilizia 
secondo parametri riconosciu-
ti e validi su tutto il territorio 
nazionale. Sempre più organiz-
zazioni, dunque, si sono avvici-
nate al Formedil con l’intenzio-
ne di avviare un lavoro comune 
con obiettivi e modalità di volta 
in volta studiate sulla base delle 

esigenze dei soggetti interessa-
ti. Tra gli ultimi protocolli siglati, 
c’è quello con IATT, Italian asso-
ciation for trenchless technology, 
associazione senza fini di lucro 
che promuove l’avanzamento 
scientifico e tecnologico delle 
tecnologie trenchless (no dig). 
IATT rappresenta le maggiori 
aziende di gestione di reti e ser-
vizi e di imprese del settore della 
pianificazione del sottosuolo e 
nella mappatura delle reti. La 
collaborazione tra Formedil e 
IATT è finalizzata alla creazione 
di un patentino per operatori di 

macchine complesse nella per-
forazione orizzontale guidata. La 
formazione in questo caso avrà 
come soggetti prioritari i lavora-
tori occupati (secondariamente 
gli inoccupati e i disoccupati) 
con l’obiettivo di soddisfare le 
nuove esigenze legate al pro-
cesso informativo che ha inve-
stito il comparto. Più recente 
in termini temporali è la firma 
di un nuovo protocollo con 
Atecap, Associazione Tecnico 
Economica del Calcestruzzo 
Preconfezionato; negli anni pas-
sati Formedil e Atecap, avevano 

già sottoscritto collaborazioni 
e realizzato progetti comuni 
nell’ambito delle risorse destina-
te alla sicurezza dall’Inail, anche 
insieme alla Cncpt.
La realizzazione di percorsi 
formativi volti alla formazione 
specialistica dei lavoratori del 
calcestruzzo preconfezionato 
(operatori di impianto, tecnologi 
del calcestruzzo, tecnici di labo-
ratorio, operatori di autobeto-
niera, operatori di pompa in cal-
cestruzzo) tiene conto dei neces-
sari livelli di sicurezza. L’accordo 
di collaborazione tra Formedil e 

Atecap è esteso anche al Progetto 
Concrete. Il progetto nasce dalla 
esigenza di aggiornare e porre 
più attenzione al cemento 
armato nei capitolati di appalto. 
L’obiettivo della collaborazione 
è quello di diffondere la cultura 
tecnica e professionale per la 
corretta prescrizione, l’utilizzo e 
il controllo del calcestruzzo e del 
calcestruzzo armato. L’iniziativa 
si comporrà di seminari rivolti a 
progettisti, direttori dei lavori, 
collaudatori, committenze e 
imprese di costruzioni (tecnici e 
maestranze).

Il Giornale dell’Edilizia
4
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Costruzioni: un mercato che cambia
La peggiore crisi del dopoguerra. Così il Cresme ha definito il crollo che il settore delle costruzioni ha vissuto negli ultimi quattro anni. 
Secondo i dati riportati nel Rapporto Formedil 2011, curato dall’istituto, il valore del mercato si è ridotto del 20% tra il 2007 e il 2011. 
La formazione si adegua: innovazione e risparmio energetico i nuovi cardini
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La situazione è stata partico-
larmente pesante per le nuove 
costruzioni residenziali e non 
residenziali, per le quali la 
flessione sui picchi del 2006 si 
misura con la scomparsa del 
40% del mercato.
Nel comparto delle nuove opere 
pubbliche la riduzione sul picco 
2005 è stata di poco meno del 
30% della spesa per investi-
menti. A ridurre la portata della 
crisi è stata solo la crescita della 
domanda di riqualificazione.
Risulta preoccupante anche lo 
scenario che si prospetta per 
i prossimi anni, a causa delle 

gravi incertezze finanziarie. La 
recente turbolenza finanzia-
ria, i rischi del debito, gli effetti 
della manovra di riduzione della 
spesa e di incremento della tas-
sazione sui consumi e sulla cre-
scita rischiano di peggiorare la 
situazione. Per di più ci si trova a 
dover affrontare una nuova fase 
di restringimento del credito, da 
un lato, e di insoluto o “grave 
ritardato pagamento”, dall’altro.
La mancanza di liquidità e “i 
cattivi pagatori”, tra i quali gli 
enti pubblici, esasperano la 
crisi generata dalla domanda 
e pongono reali problemi di 

tenuta dell’offerta lungo tutta 
la filiera delle costruzioni.
Alla fine della crisi del sesto 
ciclo edilizio dal secondo dopo-
guerra ci troveremo di fronte 
ad un mercato diverso da quel-
lo che abbiamo conosciuto. 
Innanzitutto lo scenario sarà 
caratterizzato da una riduzione 
significativa del mercato tradi-
zionale, quello della costruzio-
ne di nuove case, che verranno 
peraltro edificate con modalità 
diverse da quelle finora in uso 
(come richiesto dai nuovi rego-
lamenti edilizi per il risparmio 
energetico). La seconda novità 

riguarderà il mercato del low 
cost, in forte crescita come 
prima conseguenza della crisi.
Da qui il potenziale sviluppo 
dell’autocostruzione; un ritor-
no dell’edilizia sovvenzionata; 
una nuova forma di integrazio-
ne di offerta tra soggetti pub-
blici e privati che ridisegni il 
modello di edilizia sociale; una 
riprogettazione del processo e 
dei modelli costruttivi tradizio-
nali che trasformino il cantiere 
in qualcosa di più simile ad un 
luogo di montaggio e industria-
lizzato (leggero) di quanto non 
sia già oggi.
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Quale sarà il futuro dell’energia? E quale il ruolo degli ingegneri in questo settore?
Se n’è discusso al 56° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, al Teatro 
Petruzzelli di Bari, durante i lavori, dedicati all’ingegneria industriale. Mauro 
Di Giacomo del Centro Studi CNI, nell’illustrare la relazione “Ingegneri 2020: 
le nuove sfide professionali nelle energie rinnovabili, efficienza energetica, mobi-
lità sostenibile”, ha prospettato gli scenari lavorativi per la categoria in questo 
campo, rilevando però che sarà lo sviluppo della green economy in Italia 
a dipendere dal grado di coinvolgimento occupazionale degli ingegneri e 
non il contrario, come si tende a credere. 8

In trent’anni più di 70mila imprese 
hanno scelto i nostri strumenti.

Non rischiare. Affidati anche tu a SPEKTRA. Il nuovo catalogo 
SPEKTRA è pronto. 
Richiedi la tua copia 
scrivendo a

info@spektra.it
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La situazione è stata partico-
larmente pesante per le nuove 
costruzioni residenziali e non 
residenziali, per le quali la 
flessione sui picchi del 2006 si 
misura con la scomparsa del 
40% del mercato.
Nel comparto delle nuove opere 
pubbliche la riduzione sul picco 
2005 è stata di poco meno del 
30% della spesa per investi-
menti. A ridurre la portata della 
crisi è stata solo la crescita della 
domanda di riqualificazione.
Risulta preoccupante anche lo 
scenario che si prospetta per 
i prossimi anni, a causa delle 

gravi incertezze finanziarie. La 
recente turbolenza finanzia-
ria, i rischi del debito, gli effetti 
della manovra di riduzione della 
spesa e di incremento della tas-
sazione sui consumi e sulla cre-
scita rischiano di peggiorare la 
situazione. Per di più ci si trova a 
dover affrontare una nuova fase 
di restringimento del credito, da 
un lato, e di insoluto o “grave 
ritardato pagamento”, dall’altro.
La mancanza di liquidità e “i 
cattivi pagatori”, tra i quali gli 
enti pubblici, esasperano la 
crisi generata dalla domanda 
e pongono reali problemi di 

tenuta dell’offerta lungo tutta 
la filiera delle costruzioni.
Alla fine della crisi del sesto 
ciclo edilizio dal secondo dopo-
guerra ci troveremo di fronte 
ad un mercato diverso da quel-
lo che abbiamo conosciuto. 
Innanzitutto lo scenario sarà 
caratterizzato da una riduzione 
significativa del mercato tradi-
zionale, quello della costruzio-
ne di nuove case, che verranno 
peraltro edificate con modalità 
diverse da quelle finora in uso 
(come richiesto dai nuovi rego-
lamenti edilizi per il risparmio 
energetico). La seconda novità 

riguarderà il mercato del low 
cost, in forte crescita come 
prima conseguenza della crisi.
Da qui il potenziale sviluppo 
dell’autocostruzione; un ritor-
no dell’edilizia sovvenzionata; 
una nuova forma di integrazio-
ne di offerta tra soggetti pub-
blici e privati che ridisegni il 
modello di edilizia sociale; una 
riprogettazione del processo e 
dei modelli costruttivi tradizio-
nali che trasformino il cantiere 
in qualcosa di più simile ad un 
luogo di montaggio e industria-
lizzato (leggero) di quanto non 
sia già oggi.
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Quale sarà il futuro dell’energia? E quale il ruolo degli ingegneri in questo settore?
Se n’è discusso al 56° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, al Teatro 
Petruzzelli di Bari, durante i lavori, dedicati all’ingegneria industriale. Mauro 
Di Giacomo del Centro Studi CNI, nell’illustrare la relazione “Ingegneri 2020: 
le nuove sfide professionali nelle energie rinnovabili, efficienza energetica, mobi-
lità sostenibile”, ha prospettato gli scenari lavorativi per la categoria in questo 
campo, rilevando però che sarà lo sviluppo della green economy in Italia 
a dipendere dal grado di coinvolgimento occupazionale degli ingegneri e 
non il contrario, come si tende a credere. 8
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ENERGIA

Comuni  
più efficienti

È sempre più alto il numero 
di Comuni che hanno messo 
mano ai propri strumenti 
di governo per introdurre 
nuovi criteri e obiettivi 
energetico-ambientali. Il 
terzo Rapporto ONRE – 
Osservatorio Nazionale 
Regolamenti Edilizi per 
il risparmio energetico 
– promosso da Cresme 
e Legambiente, prende 
in esame i 705 Comuni 
che hanno modificato i 
propri Regolamenti Edilizi 
per introdurre obiettivi 
di sostenibilità. L’80% di 
questi lo ha fatto negli ultimi 
tre anni.

I mpermeabilizza in un colpo solo 
superfici verticali e orizzontali co-
me balconi, terrazze, piatti doccia e 

bagni, e rende qualsiasi tipo di suppor-
to idoneo per la posa rapida e pulita 
di pavimenti e rivestimenti. Tutto que-
sto è Wingrip Bituminoso di Winkler, 
il nuovo prodotto a base di bitumi e 
polimeri di altissima qualità, in emul-
sione acquosa e speciali cariche. Win-
grip Bituminoso è un prodotto pronto 
all’uso e facile da applicare in una so-
la mano senza primer con pennelles-
sa, rullo, spazzolone o pompa airless, 

che realizza uno strato impermeabiliz-
zante ed un tenace ponte d’aggrappo 
sia su calcestruzzo che su pavimenti o 
rivestimenti esistenti. Una volta appli-
cato, il ponte di aggrappo fra rivesti-
mento e supporto costituito da Wingrip 
Bituminoso forma uno strato elastico, 
estremamente tenace e coprente e ga-
rantisce una tenuta perfetta della colla 
cementizia senza dover utilizzare reti e 
armature di rinforzo oppure impiegare 
adesivi particolari: per incollare i nuovi 
rivestimenti basta un collante adeguato 
all’impiego. 

La rapidità di essiccazione è un altro 
dei vantaggi di Wingrip Bituminoso: 
a 7 ore dalla stesura sul supporto e 
in condizioni climatiche non estreme 
(l’impiego ideale è fra +5 e +40 °C e 
va evitato in imminenza di pioggia), 
è già possibile effettuare la posa dei 
pavimenti o rivestimenti. Il colore ne-
ro di Wingrip Bituminoso e la sua ec-
cezionale lavorabilità facilitano, inol-
tre, una stesura perfetta senza solu-
zioni di continuità per qualsiasi tipo 
di materiale.
Marco Nava

WINGRIP BITUMINOSO DI WINKLER

Impermeabilizzante e ponte d’aggrappo, tutto in uno

– giacche, stivali, caschi, 
occhiali, dispositivi anticaduta 
– oltre a numerose altre 
attrezzature per la segnaletica,  
l’allestimento in sicurezza 
del cantiere, prodotti per 
l’elettrificazione dei luoghi 
di lavoro.  Il tutto offrendo 
alle rivendite edili espositori 
modulari e componibili, belli 
da vedere e facili da gestire, 
che valorizzano le qualità dei 
singoli prodotti, facilitano 
la scelta per il cliente e 
arricchiscono l’immagine 
complessiva del punto vendita.

architettonico, tra i quali: la Basilica 
di S. Marco a Venezia, l’ ‘Arena di 
Verona,  Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio 
e il Corridoio Vasariano a Firenze, la 
Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, 
i Sassi di Matera e  la Reggia di 
Venaria Reale a Torino, il più grande 
cantiere di restauro d’Europa. Per il 
restauro ecosostenibile della struttura 
del Colosseo il Gruppo garantisce 
nuove tecniche di lavorazione e nuovi 
materiali con composizioni analoghe 
a quelle originali proponendo 
l’utilizzo esclusivo di materie naturali 
come la calce idraulica naturale e 
riportando così alla luce l’antica 
“calce romana”.
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La specializzazione 
ci salverà
La crisi sta penalizzando 
soprattutto chi ha voluto 
investire nella propria 
attività. Ne parliamo con 
Domenico Venturini.

DISTRIBUZIONE

10

Un cappotto 
per tutte le stagioni
L’isolamento a cappotto, 
la soluzione più diffusa 
per elevare l’effi cienza 
energetica degli edifi ci, 
nuovi o recuperati.

PRODUZIONE

12

Se la ripresa 
è un problema
Una certezza: con la crisi 
si deve costruire con più 
qualità. Tutti d’accordo? 
Ne parliamo con 9 
rivenditori edili.

INCHIESTA

6
“S ono un rivenditore. 

Sono piccolo, brut-
to e magari, quan-

do capita, faccio anche un po’ 
di nero. Almeno così dicono. 
Beh, in fondo ne hanno sem-
pre dette tante su di me. Ulti-
mamente però mi pare stiano 
un po’ esagerando. Vorrei ve-
derli, loro. Si, proprio quelli che 
dopo quarant’anni pretendono 
di venire a insegnarmi il me-
stiere. Si, vorrei proprio veder-
li, alzarsi alle cinque di mat-
tina tutti i santi giorni perché 
in cantiere cominciano pre-
sto. O magari stare ad ascolta-
re la predica di uno in giacca 
e cravatta che mi dice che de-
vo avere “un approccio moder-
no al mercato”, e poi magari 
quello che ha la scrivania vi-
cino alla sua viene a fregarmi 
i clienti sull’uscio di casa. Si, 
vorrei proprio vederli, quando 
ti chiama Pino che ha fi nito il 
cemento, prendere il furgone 
e portargli mezzo bancale in 

innovazione in cantiere.

affidati a SPEKTRA.
gli specialisti da oltre 30 anni.

la specializzazione ripaga sempre.

scegli la gamma completa
di strumenti per la

misurazione del cantiere.

info@spektra.it
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raccontarsela tutta. E raccon-
tarsela giusta. Perché il nostro 
interlocutore immaginario di 
cui abbiamo ascoltato lo sfo-
go avrà i suoi limiti. Sarà an-
che legato a certe abitudini che 
oggettivamente oggi non stan-
no più in piedi. E passerà anco-
ra metà delle sue giornate sul 
muletto a spostar bancali inve-
ce che in uffi cio a studiare co-
me far produrre più utili alla 
sua azienda. Magari, se capi-
ta, anche accettando consigli 
da chi ne sa più di lui. Però, in 
fondo, proprio tutti i torti non 
ce li ha. 
Siamo sinceri. Il nostro settore 
non è certo l’unico a farlo, per-
ché si tratta di un costume mol-
to italiano. Però il mondo delle 
costruzioni è forse uno di quelli 
in cui ognuno degli attori che 
ne fanno parte è più pronto a 
fare la predica a tutti gli altri. E 
quasi mai a sé stesso. 
Vogliamo cominciare dalle 
imprese? Lasciamo da parte i 

truffatori, quelli che prima non 
ti pagano e poi spariscono nel 
nulla. Magari, va da sé, ricom-
parendo dopo qualche mese, 
giusto qualche chilometro più 
in là, con una nuova identità 
e, beffa delle beffe, una nuova 
verginità fi nanziaria. Perché, 
misteriosamente, pare che in 
questo Paese sia impossibile 
recuperare i crediti e punire 
chi campa fregando il prossi-
mo. Parliamo delle imprese me-
diamente oneste, mediamente 
solvibili, mediamente capaci. Si 
può dire che, negli anni, tante 
hanno costruito troppo, male 
(quando non malissimo), pre-
tendendo di fare un mestiere 
che non era il loro – gli im-
mobiliaristi – e guadagnarci 
uno sproposito, strangolando i 
rivenditori in una concorren-
za all’ultimo centesimo perché 
della “partnership”, del “servi-
zio”, della ”qualità” non glie ne 
è mai fregato nulla?

di Antonio Sacchi

BUONI PROPOSITI E LOTTA CON LA QUOTIDIANITÀ

Brutto, piccolo 
e (in) nero

cantiere, e per i soldi “poi ci 
mettiamo a posto”. O andare a 
spiegare a Ahmed che il gesso è 
una cosa e la scagliola un’al-
tra. O correre dietro al Gianni, 
che conosci da quando avevi 
i calzoni corti, perché è mesi 
che non ti paga e magari sen-
tirti anche in colpa perché sai 
benissimo che a casa tirano la 
cinghia. E tutto per trovarti in 
tasca a fi ne giornata due lire, 
quando va bene. Si, vorrei pro-
prio vederli…”.

Fantasia? Vita vissuta? Tutte e 
due le cose. Perché tutto som-
mato, parliamoci chiaro, chi si 
sorprenderebbe oggi di senti-
re discorsi del genere da un ri-
venditore? In fondo, via, lo sap-
piamo tutti come girano le cose 
nella realtà di tutti i giorni. Al 
di là del marketing, delle stra-
tegie, del mercato che cambia 
e via dicendo. Tutte cose giu-
ste, per carità. Però, sempre 
per parlare in soldoni, bisogna 

stai cercando
un prodotto...

o un rivenditore
del settore edile?

www.storemat.com
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F.75 MALTA OSMOTICA 
Malta cementizia osmotica a base 
di leganti speciali, resistente a spin-
te negative fi no ad 1 atm, idonea al 
contatto con l’acqua potabile, per 
l’impermeabilizzazione di strutture 
in muratura e in calcestruzzo, su 
superfi ci orizzontali e verticali in In-
terni ed esterni. Va applicata come 
uno strato continuo non inferiore a 
2 mm, mediante rullo o pennello, in 
due mani incrociate. Prima di appli-
care F.75 Malta Osmotica è buo-
na norma bagnare ripetutamente il 
supporto fi no a saturazione, asportando il velo superfi ciale d’acqua. F.75 
Malta Osmotica si impasta con acqua pulita nella proporzione di 5 litri 
ogni 25 kg di polvere, miscelando fi no ad ottenere un impasto omogeneo, 
privo di grumi e di consistenza pennellabile, da applicare entro massimo 
2 ore dalla preparazione. 
www.cercol.com

)) CERCOL

Permeabilità al vapore 
acqueo: Classe I 
Tempo aperto: ≥ 60 m
Resa: 1,6 kg/mm di spessore
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi

Scheda tecnica

THOROSEAL
Malta cementizia di colore grigio 
o bianco di granulometria fi ne ap-
positamente studiata per realizza-
re rivestimenti impermeabilizzanti 
continui su strutture e manufatti 
in calcestruzzo e muratura. Appli-
cato a pennello, a rullo o a spruz-
zo, realizza una guaina cementizia 
resistente sia alla spinta idrostatica 
positiva (pressione diretta) che a 
quella negativa (controspinta). Ca-
ratteristiche principali del prodot-
to sono: impermeabilità all’acqua; 
permeabilità al vapore d’acqua; compatibilità con acqua potabile; idoneo 
al contatto permanente con idrocarburi. Thoroseal è indicato per la im-
permeabilizzazione di opere in calcestruzzo o muratura, interne o esterne, 
sopra o sottoterra quali ad esempio scantinati, piscine, gallerie, tubature in 
calcestruzzo, vasche, pozzetti, serbatoi d’acqua potabile. 
www.basf-cc.it

)) BASF CC ITALIA

Permeabilità al vapore 
acqueo: Classe I
Tempo aperto: n.d.
Resa: 1,5 kg/mm di spessore
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi 

Scheda tecnica

WATSTOP
Impermeabilizzante epossice-
mentizio multifunzionale compo-
sto da una speciale resina epossi-
dica (Parte A), da un catalizzatore 
(Parte B) e da cemento speciale 
(Parte C). Tra le caratteristiche: 
versatile in molte applicazioni; 
resiste a 9,5 atm di pressione in 
spinta sia negativa che positiva; 
aggrappa su qualsiasi superfi cie. 
Può essere impiegato in tre modi: 
come cemento osmotico impie-
gato per il risanamento dei muri 
umidi come barriera antisalina nel sistema di deumidifi cazione; come 
impermeabilizzante per l’eliminazione delle infi ltrazioni sia in spinta 
positiva che in spinta negativa; per la prevenzione dell’umidità di risa-
lita nelle pareti esterne a contatto con marciapiedi, garage, sottofondi 
controterra e su massetti con elevata presenza di umidità.
www.diasen.com

)) DIASEN

Impermeabilità all’acqua: 
9,5 atm (in controspinta)
Tempo aperto: 60 m
Resa: 1-1,2 kg/m2 come 
osmotico 
Confezione: calderina da 5 kg, 
secchi da 7 e 13 kg
Conservazione: 12 mesi 

Scheda tecnica

OSMOLITH
Sistema cementizio imperme-
abilizzante ad azione osmoti-
ca. penetra nelle porosità, ren-
dendo impermeabile i supporti. 
Il prodotto è sovraverniciabile. 
Si tratta di un prodotto a base 
di cemento,inerti selezionati 
e coformulanti. Il suo funzio-
namento di basa sul principio 
della penetrazione osmotica; 
satura le porosità di mattoni, 
pietre e cemento. È idoneo per 
muri interrati, gallerie e canti-
ne. Il suo impiego è molto semplice: dopo aver pulito le superfici 
da polvere,sporco grasso vecchie pitture, ecc., rimuovere le parti 
incoerenti, bagnare abbondantemente le parti da trattare, quindi 
applicare circa 2 kg/m2 di prodotto, preventivamente diluito con 
acqua e ben miscelato con frusta, in 2 mani incrociate. 
www.drywallsystem.com

)) DRY WALL SYSTEM

Impermeabilità all’acqua: n.d.
Tempo aperto: 120 m
Resa: 2 kg/m2  
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi

Scheda tecnica

MO660
Malta cementizia osmotica bian-
ca o grigia contro l’umidità, com-
posta da leganti speciali, cariche 
inorganiche, idrofugo ed additivi 
specifi ci per migliorare la lavo-
razione e l’adesione al suppor-
to anche in presenza di acqua 
in controspinta. MO 660 vie-
ne usato per impermeabilizzare 
superfici interne ed esterne di 
locali scantinati, serbatoi d’ac-
qua, muri di fondazione, canali 
di irrigazione ed in genere su-
perfi ci cementizie soggette alla presenza di acqua anche in legge-
ra controspinta. MO 660 viene addizionato con acqua pulita quin-
di va impastato a mano, oppure con agitatore meccanico. L’impasto 
viene poi applicato in più mani (almeno 2) a pennello oppure con 
spatola metallica con passaggi in senso orizzontale e verticale. 
www.fassabortolo.com

)) FASSA BORTOLO

Impermeabilità all’acqua: n.d.
Tempo aperto: 90 m
Resa: 1,5 kg/m2 per mm 
di spessore 
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 6 mesi 

Scheda tecnica

OSMOSEAL
Cemento osmotico impermeabi-
lizzante a base di leganti idraulici 
ad alta resistenza, additivi spe-
ciali, inerti selezionati e resine 
in polvere. Osmoseal è utilizzato 
per impermeabilizzare dall’interno 
strutture in calcestruzzo sotto fal-
da soggette a infi ltrazioni tipo mu-
ri di fondazione, scantinati, ecc. 
Osmoseal è idoneo per imper-
meabilizzare le pareti interne ed 
esterne in calcestruzzo di: vasche, 
cisterne contenenti acqua potabi-
le o agenti aggressivi quali solfati e nitrati, e per impermeabilizzare 
manufatti di calcestruzzo nuovi o degradati come canali, condutture, 
gallerie. È disponibile anche la versione Osmoseal Foundation, utilizzata 
per impermeabilizzare esternamente in spinta positiva le strutture in 
calcestruzzo di fondazione, sotto falda soggette a infi ltrazioni.
www.index-spa.com

)) INDEX

Permeabilità al vapore 
acqueo: Classe I 
Tempo aperto: 60 m
Resa: 1,5 kg/m2 per mm di 
spessore 
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 6 mesi

Scheda tecnica

L e soluzioni elaborate dal 
mondo della produzione per 
contrastare gli effetti di una 

delle principali cause di degrado 
delle strutture, acqua e umidi-
tà, sono oggi molteplici e basate 
su differenti tecnologie. Accanto 
a quella quantitativamente tutto-
ra più diffusa, rappresentata dal-
le membrane impermeabili a base 
bituminosa, soprattutto in determi-
nate applicazioni come la protezio-
ne delle strutture interrate, si è nel 
tempo affi ancata un’effi cace alter-
nativa rappresentata dai formulati 
cementizi ad azione osmotica, più 
comunemente noti come cemen-
ti osmotici. Tali prodotti, grazie al-
la loro particolare azione chimica 
nei confronti delle superfi ci su cui 
vengono applicati, sono in grado 
di esercitare un’effi cace funzio-
ne protettiva, bloccando l’assorbi-
mento di acqua e umidità così con-
trastandone l’azione di progressivo 
degrado. Svariati gli ambiti in cui 
trovano applicazione, dall’imper-
meabilizzazione di strutture con-
troterra alle opere idrauliche, dal 
ripristino di strutture ammalorate 
alla protezione di  opere a diretto 
contatto con l’acqua. 

I cementi osmotici
Questa famiglia di prodotti è prin-
cipalmente costituita da premi-
scelati a base cementizia, additi-
vati con altri prodotti e inerti spe-
cifi ci, la cui formulazione è tale da 
attivare scambi fi sico-chimici con 
la muratura su cui vengono posa-
ti, penetrandovi in profondità gra-
zie al meccanismo dell’osmosi. Nel 
momento dell’applicazione, infatti, 
si determina una migrazione di sali 

verso l’interno della struttura, dalla 
soluzione più satura a quella con 
minore concentrazione. Penetran-
do così in profondità, il cemento 
contrasta la spinta idraulica negati-
va causata dall’acqua d’infi ltrazio-
ne. All’interno della struttura capil-
lare della muratura vengono così a 
crearsi dei composti stabili, ottenuti 
grazie alla trasformazione chimica 
della calce libera prodotta nella fa-
se di idratazione del cemento, che 
origina composti insolubili. Questi, 
che non vengono dilavati dall’ac-
qua, permeano le cavità capillari e 
abbassano la tensione superfi ciale 
e il punto di bagnabilità della mura-
tura. Lo strato di cemento osmotico 
così applicato crea un rivestimento 
monolitico caratterizzato da eleva-
ta durezza e resistenza, che impe-
disce la penetrazione di acqua e 
umidità dall’esterno. Lo strato pro-
tettivo così formato rimane comun-
que permeabile al vapore, consen-
tendo il naturale smaltimento per 
evaporazione dell’umidità presente 
nella muratura. Le caratteristiche 
principali che contraddistinguono 

questi materiali sono elevato po-
tere di adesione e durabilità, resi-
stenza in ambienti aggressivi o in 
presenza di agenti chimici, biolo-
gici e inquinanti, ottima resisten-
za alle sollecitazioni meccaniche e 
all’invecchiamento.
Grazie alle loro caratteristiche, i 
cementi osmotici risultano essere 
adatti alle situazioni in cui si rende 
necessaria l’impermeabilizzazione 
di strutture, realizzate con qualsia-
si tipo di materiale (nella maggior 
parte dei casi esse sono in calce-
struzzo, blocchi di cemento o mu-
ratura mista). Le numerose varianti 
e formulazioni di questo particolare 

tipo di materiale coprono moltissimi 
campi di applicazione, sia all’ester-
no della muratura sia all’interno, 
nei casi in cui si richieda una bar-
riera alle controspinte idrauliche. 
Inoltre, nel caso di strutture interra-
te, il cemento osmotico può esse-
re impiegato come impermeabiliz-
zazione aggiuntiva e lisciatura del 
supporto, da applicare prima della 
posa della membrana bituminosa. 
Questo può essere utilizzato anche 
nel risanamento e nella protezio-
ne di strutture in cemento armato, 
in quanto è in grado di preserva-

re la matrice cementizia e proteg-
gere l’armatura da fenomeni quali 
la carbonatazione, il dilavamento e 
l’aggressione da parte di composti 
solfatici. In applicazioni più speci-
fi che, questi cementi risultano es-
sere effi caci nel caso di interventi 
per il rivestimento impermeabile di 
vasche, piscine, serbatoi, cisterne 
e canali. Proprio perché atossici 
possono infatti essere utilizzati su 
manufatti destinati al contatto con 
acque potabili.

Le tipologie
Molte sono le tipologie di cemen-
ti osmotici presenti sul mercato, 

IL PRODOTTO DEL MESE: CEMENTI OSMOTICI

Barriere insuperabili
Interessante alternativa alle tradizionali membrane, e in 
specifi ci casi soluzione di maggiore effi cacia e funzionalità, 
i cementi osmotici costituiscono oggi un’opzione in più a 
disposizione dell’impresa per la protezione delle strutture soggette 
al contatto con acqua o umidità. 
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Barriere 
insuperabili
I cementi osmotici 
costituiscono un’opzione 
in più per la protezione 
e l’impermeabilizzazione 
delle strutture.
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Dal cuore 
della capitale
Un mercato diffi cile 
e competitivo, che va 
affrontato con strumenti 
adeguati. Ne parliamo 
con Amleto Novelli.

DISTRIBUZIONE
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In cantiere 
andiamoci noi
Parliamo del rapporto 
con i produttori in merito 
alla vendita diretta 
in cantiere. La parola 
a 8 rivenditori edili.

INCHIESTA

6
V iviamo in un mercato in 

divenire che però non 
mostra chiaramente i 

suoi contorni, rendendo quindi 
le previsioni poco più che ipote-
si pronte per essere facilmente 
smentite, più che confermate. È 
sempre così quando regna l’in-
certezza, che non è solo stret-
tamente congiunturale ma più 
generale perché, oltre a condi-
zionare i fatturati, coinvolge i 
comportamenti, limita gli inve-
stimenti al minimo indispensa-
bile, non permette piani di svi-
luppo. Siamo al quarto anno 
di crisi e qualcuno comincia a 
preoccuparsi per davvero, forse 
più imprenditori di quanti pos-
siamo immaginare, ma nessuno 
(o comunque pochissimi) riesce 
a sentirsi realmente fuori peri-
colo: produzione, distribuzione 
e imprese soffrono tutti per lo 
stesso male, ovvero, i mancati o 
ritardati pagamenti. L’incertez-
za trascina i prezzi verso il bas-
so, si fa sempre un gran parlare 

innovazione in cantiere.

affidati a SPEKTRA.
gli specialisti da oltre 30 anni.

la specializzazione
ripaga sempre.

di qualità, di valore aggiunto, 
ma oggi l’unico valore aggiun-
to percepito è il pagamento di 
una fattura.
Qualche osservatore, pensando 
alla decina di anni di crescita 
(se volete, ma a posteriori, an-
che poco credibile) si domanda 
come sia possibile che oggi gli 
imprenditori della distribuzione 
edile siano costretti a fi nanziare 
le proprie aziende per non chiu-
dere o per non lasciare a casa i 
collaboratori. In effetti, la situa-
zione è un po’ paradossale, ma 
poi neanche tanto. Molti riven-
ditori hanno investito nelle loro 
aziende, quando ancora i ven-
ti della crisi non si avvertivano, 
generando quindi la necessità di 
una vendita che fosse anche red-
ditizia, se non altro per rientra-
re dagli investimenti. La crisi ha 
penalizzato questo comporta-
mento evidentemente virtuoso, 
concedendo vantaggi a chi ha 
meno costi di gestione e può of-
frire al mercato prezzi migliori. 

E questi competitor non man-
cano mai. Stesso discorso per le 
imprese edili: chi si è azzardato 
ad assumere un paio di operai, o 
si è dotato di strumenti di prote-
zione, o ha rinnovato il parco at-
trezzature, è oggi poco competi-
tivo nei confronti di chi non as-
sume alcun operatore, sfrutta il 
prossimo e gli nega anche i più 
elementari strumenti di sicurez-
za, utilizzando attrezzature fati-
scenti, ignorando la formazione. 
Alcuni produttori, da parte loro, 
non lesinano sconti pur di cer-
care di svuotare i loro magazzi-
ni e, ovviamente, pur di riuscire 
a fare qualche fornitura in più, 
utilizzando la leva del prezzo per 
conquistare clienti che in nor-
mali condizioni di mercato non 
potrebbero servire. Prendere un 
lavoro oggi è fondamentale, an-
che se non c’è la garanzia del 
pagamento. In sostanza, stia-
mo tutti diventando più poveri, 
e questo è il vero problema.

I RIVENDITORI E LA REALTÀ DEL DOPO CRISII RIVENDITORI E LA REALTÀ DEL DOPO CRISI

L’anello 
debole

di Antonio Sacchi

stai cercando
un prodotto...

o un rivenditore
del settore edile?
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IDROSILEX PRONTO
Malta cementizia osmotica per 
l’impermeabilizzazione di mura-
ture interrate e per strutture di 
contenimento di acque, anche 
potabili. Idrosilex Pronto si usa 
per impermeabilizzare muri di 
fondazione, cantine, seminterrati, 
vani ascensore, piscine, canali e 
serbatoi di acqua anche potabile. 
Composto da leganti cementizi e 
speciali additivi idrofuganti, Idrosi-
lex Pronto si prepara miscelando 
un sacco da kg 25 con 5,5-6,25 
litri di acqua pulita secondo modalità di applicazione. Idrosilex Pronto 
si può applicare a pennello, a spatola e a spruzzo con intonacatrice: 
nel caso di applicazioni a pennello o a spruzzo, stendere il prodotto in 
2-3 mani sulla superfi cie perfettamente pulita, solida e precedente-
mente saturata con acqua. 
www.mapei.it

)) MAPEI

Permeabilità al vapore 
acqueo: Classe I
Tempo aperto: 60 m
Resa: 1,6 kg/m2 per mm di 
spessore 
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi

Scheda tecnica

NORDCEM
Cemento speciale di tipo osmotico 
e di natura inorganica. Ha proprietà 
di penetrare in soluzione nella ca-
pillarità del supporto, reagire chimi-
camente fi ssando l’idrato di calcio 
e precipitare irreversibilmente in 
microcristalli insolubili che occlu-
dono le porosità. Sulla  superfi cie 
Nordcem forma uno strato cemen-
tizio senza porosità impermeabile in 
grado di resistere alla controspin-
ta d’acqua (impermeabilizzazione 
esterna). La natura inorganica e 
chimica dello strato di Nordcem permettono la traspirazione del supporto 
e mantengono l’effetto impermeabilizzante molto duraturo nel tempo. Si 
impiega per l’impermeabilizzazione di strutture sottoposte ad una continua 
pressione (positiva o negativa) quali scantinati, platee, pareti controterra, 
fosse di ascensore, montacarichi, piscine, vasche, canali, gallerie. 
www.nordresine.it

)) NORD RESINE

Impermeabilità all’acqua: 
> 3,0 bar
Tempo aperto: 120 m
Resa: 2,0 kg/m2 
Confezione: sacco da 25 kg, 
secchi da 10 e 20 kg
Conservazione: 24 mesi 

Scheda tecnica

TECHTONIKO
Malta ad azione osmotica per 
impermeabilizzazioni. Si pre-
senta come polvere di colore 
grigio ed è costituito princi-
palmente da cementi ad alta 
resistenza,cariche quarzose se-
lezionate e da additivi specifici. 
Nordcem è utilizzabile per l’im-
permeabilizzazione in contro-
spinta di muri contro terra, fos-
se ascensori, vasche e serbatoi 
d’acqua, sottopassaggi, platee 
di fondazione, piscine, oppure 
per l’impermeabilizzazione di manufatti per il contenimento acqua, 
quali canalizzazioni, vasche e serbatoi d’acqua. Si può applicare 
su calcestruzzo di getto o prefabbricato, intonaci cementizi ad 
alta resistenza e ben ancorati al sottofondo, massetti cementizi 
ancorati.
www.technokolla.com

)) TECHNOKOLLA

Permeabilità al vapore 
acqueo: Classe I
Tempo aperto: 120 m
Resa: 1,5 kg/m2 per mm di 
spessore 
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi

Scheda tecnica

ANTOL AQUAPROOF
Malta cementizia fine osmotica, 
per l’impermeabilizzazione in spin-
ta idrostatica positiva e negativa di 
sottofondi cementizi, idonea al con-
tatto con acqua potabile. Disponibi-
le nella nuova formula migliorata, 
presenta eccellente facilità di ap-
plicazione, elevata impermeabilità 
all’acqua, buona permeabilità al 
vapore acqueo. Si utilizza per: im-
permeabilizzazioni rigide superfi ciali 
esterne e interne in pressione po-
sitiva e negativa; impermeabilizza-
zione in controspinta (pressione negativa) di muri di fondazione, platee di 
fondazione, scantinati, fosse di ascensori, ecc.; impermeabilizzazione in 
situazione di pressione positiva di pilastri, plinti, piscine, dighe, silos, va-
sche, ecc.; rasatura e ugualizzazione prima del rivestimento con altri tipi 
di impermeabilizzanti di manufatti e pareti da interrare.
www.torggler.com

)) TORGGLER

Impermeabilità all’acqua: 
3,0 bar
Tempo aperto: 60 m
Resa: 1,6 kg/m2 per mm di 
spessore 
Confezione: sacco a valvola 
da 25 kg
Conservazione: 12 mesi 

Scheda tecnica

WF01 OSMOWIN
Premiscelato impermeabilizzante 
osmotico a base cementizia, antiriti-
ro, con selezionati quarzi, in perfetta 
curva granulometrica. I suoi speciali 
additivi e cariche fi nissime fanno sì 
che sfruttando come veicolo l’acqua 
contenuta nella struttura da trattare 
si vada a creare una cristallizzazio-
ne insolubile, favorendo l’occlusione 
delle porosità, che così impedisce il 
passaggio dell’acqua, mantenendo 
una buona traspirabilità. Prodotto di 
elevata resistenza, WF01 Osmowin 
si impiega per l’impermeabilizzazione di strutture rigide (anche in contro-
spinta), muri controterra, canali, cantine, box, vani ascensore, taverne, 
vasche e bacini atte al contenimento di acqua. WF01 Osmowin risponde 
ai principi defi niti nella ENV 1504-9 e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 
1504-2 rivestimento (C) secondo i principi PI- MC e IR.
www.winklerchimica.com

)) WINKLER

Permeabilità al vapore 
acqueo: Classe I
Tempo aperto: 60 m
Resa: 1,8 kg/m2 per mm di 
spessore 
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi

Scheda tecnica

KERABUILD ECO
OSMOCEM
Rivestimento minerale eco-com-
patibile monocomponente, tixo-
tropico, ad azione osmotica per 
la protezione e l’impermeabiliz-
zazione a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo (pres-
sioni idrauliche sia positive che 
negative). Garantisce eccellente 
capacita di protezione delle strut-
ture in calcestruzzo sia dalla pe-
netrazione della CO

2
, del cloruro, 

dei solfati, dall’azione delle acque contenenti anidride carbonica ag-
gressiva e dai cicli di gelo-disgelo. Utilizzabile per l’impermeabilizza-
zioni di: fondazioni, fosse ascensore; locali e parcheggi interrati; muri 
contro terra anche con spinta idrostatica negativa; canali di irrigazione, 
tombini, vasche; collettori e serbatoi d’acqua anche potabile; tunnel, 
gallerie, sifoni e dighe; ponti e viadotti.
www.kerakoll.com

)) KERAKOLL

Permeabilità al vapore 
acqueo: n.d.
Tempo aperto: 60 m
Resa: 1,5 kg/m2 per mm di 
spessore 
Confezione: sacco da 25 kg
Conservazione: 12 mesi  

Scheda tecnica

( )

ciascuna con specifi che caratteri-
stiche e formulazioni, in modo da 
rispondere a tutte le necessità che 
si possono incontrare in cantiere. 
In caso di impermeabilizzazione di 
pareti o pavimenti, dove cioè oc-
corre contrastare l’umidità del ter-
reno e le acque superfi ciali o d’in-
fi ltrazione senza pressione, o in 
ambienti umidi con carico di umi-
dità medio/basso (come per esem-
pio bagni o locali umidi), vengono 
in genere utilizzate malte osmoti-
che a base di cemento con sabbia 
di quarzo e additivi impermeabi-
lizzanti. Queste infatti presentano 
una elevata resistenza meccanica 
e capacità impermeabilizzante, che 
le rendono effi caci per applicazioni 
in edilizia civile così come in altri 
settori. Esistono poi altri tipi di im-
pasti, come per esempio compo-

sti in polvere premiscelati a base 
di cemento, inerti di granulometria 
selezionata e particolari resine sin-
tetiche che, mescolati con acqua, 
danno origine a una malta fl uida 
applicabile a pennello o spatola. 
Essi risultano essere indicati per 
il trattamento impermeabilizzante 
in controspinta d’acqua di super-
fi ci in calcestruzzo non soggette a 
movimenti. Per impermeabilizza-
re invece superfi ci esterne di lo-
cali scantinati, serbatoi d’acqua, 
muri di fondazione, canali di irri-
gazione o comunque in generale 
superfi ci cementizie soggette alla 
presenza di acqua anche in legge-
ra controspinta, una soluzione pos-
sibile è utilizzare malte cementizie 
composte da leganti speciali, cari-
che inorganiche, idrofugo e additivi 
specifi ci, impastata con acqua. La 
miscela così ottenuta deve essere 
applicato a più mani con pennello 
o spatola metallica, con passaggi 
in senso orizzontale e verticale. Le 
riprese devono essere però effet-
tuate a distanza di qualche ora dal-
la precedente stesura, da stabilire 

in funzione dell’assorbimento del 
fondo e della temperatura (solita-
mente non oltre le 24 ore). L’impa-
sto deve essere utilizzato entro 90 
minuti dalla preparazione.
Una seconda opzione è rappre-
sentata dalle malte cementizie 
osmotiche a presa rapida, la cui 
rapidità di presa è strettamente 
connessa alla quantità d’acqua 
presente nell’impasto e alla tem-
peratura. Il prodotto deve essere 
applicato immediatamente dopo il 
mescolamento nelle cavità appo-

sitamente preparate nel supporto, 
per essere lavorato. Occorre man-
tenere una certa pressione, tenen-
do fermo il materiale fi nché esso 
non ha fatto presa. Questo tipo di 
malte viene utilizzato in particola-
re quando sono richieste elevate 
resistenze meccaniche in tempi 
brevi, come per esempio in caso 
di infi ltrazioni d’acqua in strutture 
in calcestruzzo e murature di pie-
tre o mattoni, per bloccare fuoriu-
scite d’acqua da tubi in grès, nelle 
installazioni di elementi d’acciaio 
nel calcestruzzo o nella muratura, 
per lavori sott’acqua o come malta 
resistente all’erosione per elementi 

sotto l’azione della pioggia.
Sul mercato sono infi ne disponibili 
anche particolari malte premisce-
late per intonaci osmotici. Questo 
tipo di prodotti contiene additivi im-
permeabilizzanti che ne migliora-
no la lavorabilità, e risultano adatti 
per impermeabilizzazioni vertica-
li sia in nuove costruzioni che su 
edifi ci esistenti, su pareti soggette 
a forti carichi di umidità, anche in 
presenza di acqua (con una pres-
sione fi no a 1,5 bar), dove può es-
sere applicata a spessore (15-20 

mm). Le principali caratteristiche 
di tale intonaco, che lo rendono 
idoneo ad applicazioni in locali in-
terrati, fondazioni, cantine, ma an-
che piscine, condotti, serbatoi, so-
no l’elevata resistenza meccanica 
e la capacità impermeabilizzante, 
grazie alle quali può essere utiliz-
zato sia in esterno che in interno.

Le modalità di posa
L’applicazione corretta di tali ce-
menti sulle strutture deve essere 
preceduta da un’accurata predi-
sposizione e preparazione della su-
perfi cie di posa, che deve essere 
priva di sporcizia, residui, polveri o 

qualsiasi altro ostacolo alla pene-
trazione del prodotto nella mura-
tura. Se il supporto (generalmente 
in calcestruzzo) è sano e coerente, 
ovvero tale da non necessitare in-
terventi di ripristino, la sua pulizia 
e la preparazione viene eseguita 
mediante idrolavaggio in pressio-
ne o sabbiatura, al fi ne di elimi-
nare qualsiasi sostanza che pos-
sa causare una mancata adesione 
del prodotto, impedendone il pro-
cesso osmotico. Successivamen-
te, occorre dilavare il supporto si-
no a saturazione, eliminando l’ac-
qua in eccesso prima di procedere 
con l’applicazione del prodotto. Nel 
caso si presentino superfi ci mol-
to irregolari, o nel caso di mura-
ture miste, si rende necessario il 
ripristino del supporto con malta 
idonea, sigillando anche eventuali 

fessurazioni e corpi passanti con 
il mastice. Al momento dell’appli-
cazione del cemento osmotico la 
superfi cie deve essere umida ma 
prima di acqua. Solitamente pas-
sato in più mani (2-3), il prodotto 
deve coprire con la prima mano 
eventuali irregolarità, uniforman-
dole e riempiendo le porosità su-
perfi ciali, mentre con le succes-
sive si viene a creare uno strato 
impermeabile uniforme. Prima di 
procedere con la stesura di una 
mano di prodotto occorre atten-
dere che lo strato precedente si 
sia completamente asciugato, as-
sicurandosi inoltre che la tempe-
ratura durante l’applicazione (e 
quella prevista entro le 24 ore 
dall’applicazione) non scenda al 
di sotto dei 5°C. Occorre prestare 
attenzione nel far penetrare bene 
il prodotto nel sottofondo, e mol-
ta cura nel rivestimento di angoli 
e sgusce. Per una corretta posa 
del prodotto, durante la sua mes-
sa in opera nelle stagioni calde è 
consigliabile nebulizzare dell’ac-
qua sulla superfi cie.
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Barriere 
insuperabili
I cementi osmotici 
costituiscono un’opzione 
in più per la protezione 
e l’impermeabilizzazione 
delle strutture.
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Dal cuore 
della capitale
Un mercato diffi cile 
e competitivo, che va 
affrontato con strumenti 
adeguati. Ne parliamo 
con Amleto Novelli.

DISTRIBUZIONE
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In cantiere 
andiamoci noi
Parliamo del rapporto 
con i produttori in merito 
alla vendita diretta 
in cantiere. La parola 
a 8 rivenditori edili.

INCHIESTA
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V iviamo in un mercato in 

divenire che però non 
mostra chiaramente i 

suoi contorni, rendendo quindi 
le previsioni poco più che ipote-
si pronte per essere facilmente 
smentite, più che confermate. È 
sempre così quando regna l’in-
certezza, che non è solo stret-
tamente congiunturale ma più 
generale perché, oltre a condi-
zionare i fatturati, coinvolge i 
comportamenti, limita gli inve-
stimenti al minimo indispensa-
bile, non permette piani di svi-
luppo. Siamo al quarto anno 
di crisi e qualcuno comincia a 
preoccuparsi per davvero, forse 
più imprenditori di quanti pos-
siamo immaginare, ma nessuno 
(o comunque pochissimi) riesce 
a sentirsi realmente fuori peri-
colo: produzione, distribuzione 
e imprese soffrono tutti per lo 
stesso male, ovvero, i mancati o 
ritardati pagamenti. L’incertez-
za trascina i prezzi verso il bas-
so, si fa sempre un gran parlare 

innovazione in cantiere.

affidati a SPEKTRA.
gli specialisti da oltre 30 anni.

la specializzazione
ripaga sempre.

di qualità, di valore aggiunto, 
ma oggi l’unico valore aggiun-
to percepito è il pagamento di 
una fattura.
Qualche osservatore, pensando 
alla decina di anni di crescita 
(se volete, ma a posteriori, an-
che poco credibile) si domanda 
come sia possibile che oggi gli 
imprenditori della distribuzione 
edile siano costretti a fi nanziare 
le proprie aziende per non chiu-
dere o per non lasciare a casa i 
collaboratori. In effetti, la situa-
zione è un po’ paradossale, ma 
poi neanche tanto. Molti riven-
ditori hanno investito nelle loro 
aziende, quando ancora i ven-
ti della crisi non si avvertivano, 
generando quindi la necessità di 
una vendita che fosse anche red-
ditizia, se non altro per rientra-
re dagli investimenti. La crisi ha 
penalizzato questo comporta-
mento evidentemente virtuoso, 
concedendo vantaggi a chi ha 
meno costi di gestione e può of-
frire al mercato prezzi migliori. 

E questi competitor non man-
cano mai. Stesso discorso per le 
imprese edili: chi si è azzardato 
ad assumere un paio di operai, o 
si è dotato di strumenti di prote-
zione, o ha rinnovato il parco at-
trezzature, è oggi poco competi-
tivo nei confronti di chi non as-
sume alcun operatore, sfrutta il 
prossimo e gli nega anche i più 
elementari strumenti di sicurez-
za, utilizzando attrezzature fati-
scenti, ignorando la formazione. 
Alcuni produttori, da parte loro, 
non lesinano sconti pur di cer-
care di svuotare i loro magazzi-
ni e, ovviamente, pur di riuscire 
a fare qualche fornitura in più, 
utilizzando la leva del prezzo per 
conquistare clienti che in nor-
mali condizioni di mercato non 
potrebbero servire. Prendere un 
lavoro oggi è fondamentale, an-
che se non c’è la garanzia del 
pagamento. In sostanza, stia-
mo tutti diventando più poveri, 
e questo è il vero problema.
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L’anello 
debole

di Antonio Sacchi

stai cercando
un prodotto...

o un rivenditore
del settore edile?

www.storemat.com
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Elastocolor Waterproof
Nella realizzazione di vasche, dai materiali di base fino ai successivi 
strati di fondo e finitura è necessario avere idonee caratteristiche 
di impermeabilità, onde evitare distacchi e sbollature ma anche di 
elasticità, al fine di consentire ai differenti componenti impiegati di 
seguire le dilatazioni termiche senza evidenziare fessure che sono il 
vero punto di partenza per il degrado del manufatto.
Anche per le superfici orizzontali soggette a ristagno d’acqua il 
lavoro di impermeabilizzazione è altrettanto importante e deve 

essere anch’esso seguito dalla verniciatura con una finitura di elasticità compatibile con le 
stesse caratteristiche di impermeabilità oltre che essere estremamente resistente ai degradi 
provocati dalle piogge acide e dalla radiazione solare. Attraverso adeguate colorazioni la finitura 
riduce l’assorbimento delle radiazioni solari ed il conseguente riscaldamento delle superfici.
Uno dei prodotti in grado di assicurare tutte queste caratteristiche è Elastocolor Waterproof.

C amini Wierer ha brevettato Co-
nix, il sistema camino ad alta 
tenuta a pressione (5000 Pa) 

caratterizzato da un giunto conico che 
non necessita di alcuna guarnizione e 
fascetta di assemblaggio, componenti 
deperibili che devono essere sottoposti 
a periodiche verifiche.
Il semplice incastro tra i due giunti co-
nici maschio/femmina realizza il vuo-
to tra le pareti del giunto a contatto 
tra loro e un conseguente effetto ven-
tosa garantisce la massima tenuta alla 
pressione e alle condense. E’ universa-
le, per una totale libertà di progetta-
zione/utilizzo; massima resistenza al 
calore possibile (T600), massima tenu-
ta a pressione (H1) e impermeabilità 

(W) e sicurezza in caso di incendio 
della fuliggine (G). Notevoli i van-
taggi applicativi: garantisce l’idonei-
tà a qualsiasi generatore ci si allacci, 
a qualsiasi condizione di temperatura 
o pressione e alla presenza di conden-
se. Adatto nei casi in cui la realizzazio-
ne delle canne fumarie e quella degli  
allacciamenti dai generatori di calore 
alle stesse si realizzi in tempi diversi 
o nei casi in cui l’utente finale deci-
da di cambiare il proprio impianto di 
riscaldamento. L’assenza di accesso-
ri da assemblare permette di abbatte-
re il tempo di installazione del 50%. 
Con Conix, Camini Wierer ha elimina-
to dalla produzione il vecchio sistema 
con guarnizioni.

CAMINI WIERER

Conix, la
scelta sicura

DEWALT

LA NUOVA
GAMMA
LITIO XR

durata prima solo impensabili. Con 
3 kg/m2 la lastra si connota come 
la più solida ad oggi in commercio 
e c’è da credere che presto sarà il 
prodotto di riferimento non solo nel 
settore delle ristrutturazioni delle 
coperture, ma anche per gli edifici di 
nuova concezione. Migliorato anche 
l’aspetto estetico del prodotto: il 
classico color nero è stato sostituito 
da quel rosso che è sempre stato 
la tinta bandiera del marchio del 
Gruppo. Il logo verrà apposto su 
ogni singola lastra con un sistema 
di marchiatura a pressione che non 
scolora nel tempo e vuole mettere 
in risalto la qualità che Onduline 
destina a tutti i suoi prodotti. 

Onduline sta lavorando per attestarsi 
quale punto di riferimento primario 
nel settore delle ristrutturazioni delle 
coperture, sia per le abitazioni private 
che per gli edifici storici e culturali. 
Partendo da questo obiettivo 
l’azienda ha ripensato e migliorato 
il suo già affermato Sistema 
Sottocoppo. I vantaggi di Sottocoppo 
sono noti a tutti gli addetti del settore 
e agli utilizzatori finali: economico e 
pratico è quanto di più indicato per 
la realizzazione di tetti in tegole di 
laterizio o cemento, coppi; anche con 

pendenze minime del 15%. Il sistema, 
oltre a permettere una facilità di 
posa, assicura la massima garanzia di 
impermeabilizzazione e ventilazione 
della copertura che, mantenendosi 
asciutta, garantisce negli anni una 
lunga durata delle tegole ed assicura 
al contempo il comfort domestico, 
con un ingente risparmio economico 
sui costi di manutenzione.
Si evidenzia la robustezza, ottenuta 
con l’aggiunta di resine speciali 
termoindurenti che conferiscono alle 
nuove lastre una resistenza e una 

ONDULINE

Restyling per la sottocopertura

X r è la nuova gamma di elettrou-
tensili con batteria al litio, che 
permette di terminare il lavoro 

con risultati precisi e standard elevati.
La robustezza è data dall’elevata qua-
lità dei materiali, dall’impugnatura 
ergonomica in gomma e dal porta 
inserti magnetico che consente l’ag-
gancio sicuro di inserti o viti per avere 
tutto a portata di mano. In dotazione 
una luce led ultra brillante che si at-
tiva sfiorando l’interruttore e aiuta a 
illuminare l’area di lavoro e un gan-
cio per la cintura.
La sua centralina permette un control-
lo totale dell’utensile: attraverso un in-
terruttore altamente sensibile il siste-
ma regola la velocità e permette un 
avvio graduale e un continuo moni-
toraggio lo protegge da sovraccarichi 
con spegnimento dell’utensile nel caso 
di temperatura sopra i 95° nei circu-
iti elettrici o per condizioni di stallo.
Anche la batteria è costantemente mo-
nitorata: il sistema avvisa che la carica 
sta per terminare riducendo la potenza 
dell’utensile e un controllo della tem-
peratura lo spegne se si arriva a eleva-
te temperature sopra o sotto lo zero.
Tutta la gamma Xr è dotata di un cari-
ca batterie universale multi-voltaggio 
per portare con sé un unico carica bat-
terie per più elettroutensili.
La gamma comprende: il Trapano Xrp 
a percussione a 3 velocità per la fora-
tura di calcestruzzo e muratura come 
per foratura e avvitatura di applicazio-
ni gravose in materiali duri come le-
gno, plastica e ferro. Trapani avvitatori 
a 2 velocità con o senza percussione e 
una serie di avvitatori a impulsi. Infine 
le seghe universali con lama orientabi-
le in 4 diverse posizioni e i tassellatori 
Sds Plus, ideali per ancoraggi e fissaggi 
in muratura e cemento.

POLIECO

La tecnologia che tratta
le acque di superficie

Polieco vanta un’ampia gamma di soluzioni per il 
trattamento delle acque ad alto contenuto tecnologico, 
progettate per rispondere alla richiesta di standard 
qualitativi sempre più elevati. Polieco Drain, la nuova 
linea sviluppata dall’azienda bresciana e lanciata 
sul mercato quest’anno, raggruppa quattro famiglie 
di prodotti che annoverano una vasta scelta di 
canalette in polietilene ad alta densità, telai di rinforzo 
in acciaio zincato e griglie in ghisa sferoidale.
Sistema Basic, Sistema Agility, Sistema Compact e 
Sistema Top, composti da canaletta in PE-HD con 
telaio di rinforzo, identificano le opzioni di drenaggio 
più semplici disponibili a seconda delle aree 
d’installazione (parcheggi, marciapiedi, aree 
di sosta, attraversamenti stradali, carreggiate di 
strade, zone industriali) e delle classi di carico.

KERAKOLL

Biocalce Intonaco Fino
Intonaco naturale certificato, eco-compatibile, di pura calce naturale NHL 
3.5 a norma En 459-1, per intonacature altamente traspiranti, ideale nel 
GreenBuilding e nel Restauro Storico.
Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale. A ridotte 
emissioni di CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.
A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, 
batteriostatico e antimuffa naturale.
Riciclabile come inerte a fine vita.
Biocalce Intonaco Fino è idoneo 
per l’intonacatura traspirante e 
protettiva di murature portanti 
e di tamponamento in laterizio, 
mattone, tufo, pietra e miste interne 
ed esterne. Intonacatura raso pietra.
Naturale, poroso e altamente 
traspirante lascia libero il muro 
di respirare.

I l massetto premiscelato tradizionale 
fluido Fonomix di MPS Group è sta-
to uno dei protagonisti nella realiz-

zazione di una palazzina residenziale 
a Santo Stefano Magra (SP).
Il vantaggio applicativo consiste nella 
posa immediata del massetto senza la 
necessità di alcuna preparazione del 
supporto e del cantiere. Infatti non è 
stato necessario chiudere le finestre, 
non è stato posato nessuno strato se-
paratore sul solaio e non è stata po-
sata la rete elettro saldata di armatu-
ra, anche in presenza di differenze di 
quote importanti dovute al massiccio 
posizionamento di impianti elettrici ed 
idraulici o in presenza di pannelli per 
il riscaldamento a pavimento.
La fluidità del massetto ha consenti-
to di ottenere la massima planarità 
della superficie e quindi di garantire 
un supporto adeguato alla successi-
va pavimentazione (ceramica, pietra, 

parquet, linoleum e moquette). L’ele-
vata quantità di fibra aggregata pre-
sente nella malta riduce notevolmente 
l’utilizzo di giunti di dilatazione ed il 
rischio di cavillature e/o fessurazioni 
ed è un valido coadiuvante certifica-
to per le prestazioni acustiche, miglio-
rando notevolmente il livello di rumo-
re al calpestio.
La totale assenza di gesso ne permet-
te l’utilizzo sia all’esterno che diretta-
mente sul supporto senza l’interposi-
zione di nessuno strato separatore. La 
fluidità della malta ottenuta consente 

un’elevata produzione giornaliera (ha 
consentito di realizzare l’intero cantie-
re, circa 700 mq, in circa 7 ore di lavo-
ro, a vantaggio della velocità di gestio-
ne dei materiali e dell’organizzazione 
degli interventi successivi), garanten-
do pulizia in cantiere e la posa non 
necessita di manodopera specializzata.
È particolarmente indicato per la re-
alizzazione di massetti su pannelli 
radianti in quanto la fluidità della 
malta riesce a raggiungere e ricopri-
re perfettamente ed omogeneamente 
tutti gli spazi.

MPS GROUP

Fonomix protagonista a Santo Stefano Magra

A ffinché un tetto ventilato fun-
zioni correttamente è fonda-
mentale il buon funzionamen-

to del colmo. Il colmo è la via naturale 
di deflusso dell’aria sottomanto e per-
mette il moto convettivo per la risali-
ta dell’aria nuova dalla linea di gron-
da. Per la migliore resa di questo si-
stema il colmo deve essere ventilato di 
modo che la circolazione dell’aria sia 
ideale e la manutenzione rapida e po-
co dispendiosa. HB - Roll Pro di Ha-
robau garantisce l’ottimale aerazione 
del sottocoppo/sottotegola bloccando le 

eventuali infiltrazioni d’acqua o neve 
e frapponendosi quale barriera al ven-
to. Questo aeratore di colmo è dotato 
di bandelle laterali plissettate in allu-
minio con striscia adesiva che permet-
tono di coprire in maniera efficace i 
coppi di canale dal rischio che l’acqua 
piovana penetri nella struttura. Inoltre 
queste bandelle plissettate in alluminio 
sono estremamente rapide da posare in 
quanto leggere e maneggevoli. La posa 
avviene srotolando HB - Roll Pro sul 
listello di legno sostenuto da un porta 
listello per il migliore ancoraggio al 

sottomanto.
Il corpo centra-
le del rotolo, realizzato con una trama 
impermeabile e traspirante, va coper-
ta dall’elemento di colmo, mentre le 
due bandelle plissettate in alluminio 
vanno incollante alle tegole o ai coppi 
sottostanti, operazione facilitata dal-
la fascia adesiva butilica da 20 mm.
Infine è necessario fissare a secco l’e-
lemento di colmo mediante gli appo-
siti ganci ferma colmo.
Resiste ai raggi UV e consente un’aera-
zione pari a circa 200 cm²/ml.

HAROBAU

Aeratore di colmo flessibile

P attex Sp trasparente è il nuovo 
s igi l lante  trasparen-
te adatto all’incollaggio 

multi materiale. Grazie alle 
tecnologia Flextec e alla fun-
zione adesiva, Pattex Sp traspa-
rente garantisce un incollaggio 
elastico e invisibile. Pattex Sp 
trasparente, è ideale per sigil-
lare lucernari, grondaie, co-
perture e diversi tipi di giun-
ti. Indispensabile per i lavori 
di carpenteria e adatto all’in-
collaggio elastico di pannelli, 

rivestimenti in genere, piastrelle, bat-
tiscopa e lavandini. L’alto pote-
re di adesione è efficace sui se-
guenti materiali: metalli, vetro, 
ceramica, calcestruzzo, pietra, 
legno, policarbonato, Pvc, me-
tacrilico, Abs, polistirolo, fibra 
di vetro ecc. (Non incolla Pe, Pp, 
Ptfe). È applicabile anche sul-

le superfici umide e a basse tem-
perature (5°C). È verniciabile (si 
raccomanda una prova preventi-
va), ideale per interni ed esterni 
e resiste ai raggi Uv e alle muffe.

HENKEL

Sigilla ma non si vede

U n’edilizia di alto livello, attenta alle performance ener-
getiche, finiture di pregio e arredo del verde. Anche dei 
prodotti e materiali più tecnici, come dimostra questa 

realizzazione cui Winkler ha fornito un importante contri-
buto. Il complesso immobiliare “Le terrazze” a Capiago-Inti-
miano, in Provincia di Como, unisce raffinatezza del progetto 
architettonico, curato dalla società immobiliare Eco Habitat 

di Cantù (CO), all’impiego di materiali, componenti e tecnologie di altissimo livello. Fra cui spiccano 
quelle dei prodotti Winkler, qui utilizzati per l’impermeabilizzazione di terrazzi, loggiati e coperture a 
verde. L’intervento si sviluppa su una superficie di circa 1.200 m2 di abitazioni e 400 di aree terrazzate 
per un totale di 11 unità immobiliari e una serie di ambienti destinati ad attività commerciali. L’edificio, 
in particolare, si contraddistingue per una scansione a piani sfalsati in cui il rigore geometrico dei volu-
mi è interrotto e impreziosito dall’utilizzo di differenti materiale per la caratterizzazione dei prospetti di 
facciata. Le superfici a intonaco si alternano così ad ampie porzioni rivestite in pietra naturale, utilizzata 
anche per il rivestimento dei pilastri, e agli inserti in legno impiegati nel prospetto posteriore dell’edificio. 
Nella selezione dei fornitori è stata in particolare privilegiata, oltre alla qualità delle soluzioni offerte, 
anche la capacità di interfacciarsi con l’impresa non solo sotto il profilo commerciale ma anche tecnico. 

WINKLER

Qualità al top nell’impermeabilizzazione

N ell’edilizia moderna la realizzazione di tutte le com-
ponenti costruttive deve essere finalizzata all’eccel-
lenza energetica e ambientale. La pavimentazione ri-

veste un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento 
dell’edificio, e deve soddisfare requisiti specifici: ridurre la 
propagazione del suono, migliorare l’isolamento termico e 
la diffusione del calore (in caso di impianto di riscaldamen-
to a pavimento) e infine proteggere dall’umidità di risalita 
eventuali rivestimenti sensibili.
Da oltre 300 anni Fassa Bortolo progetta soluzioni per l’edi-
lizia di qualità rivolte al risparmio energetico e al comfort 
abitativo, nel pieno rispetto dell’ambiente. L’esperienza 
dell’Azienda, ha dato vita all’esclusivo Sistema Sottofondi, che rappresenta una soluzione completa 
ed affidabile. Il sistema presenta soluzioni all’avanguardia, che si adattano alle esigenze di ogni can-
tiere, e fa uso di tecniche di posa innovative che assicurano elevate performance e velocità di appli-
cazione. L’offerta è completata dall’assistenza ad hoc dei tecnici specializzati, che mettono a disposi-
zione la propria competenza per una progettazione ed una messa in opera eccellenti.

FASSA

Pacchetto completo di soluzioni

A lte 13 piani, le otto torri del progetto Citylife sono concepite come unicum 
di un edificio “in torsione”, dalla forma geometrica sfaccettata, e dispo-
ste secondo uno schema a corte segmentato e ricomposto. Ogni edificio, 

unico e irripetibile, è caratterizzato dal sistema dei balconi, i cui parapetti con-
tinui in calcestruzzo seguono come un nastro l’andamento dell’edificio gene-
rando spazi esterni di diverse profondità ed estensioni.
Nella costruzione delle torri uno dei problemi principali sono stati i parapetti, ide-
ati aggettanti e tutti geometricamente 
differenti fra loro. Il dimensionamento 
della struttura avrebbe richiesto un al-
to consumo di calcestruzzo, con con-
seguente aumento del peso sulle strut-
ture portanti dell’edificio.
In fase di cantierizzazione dell’opera, 
è stato scelto del calcestruzzo leggero 
a base di argilla espansa Leca di Later-
lite. Il calcestruzzo Cls, ha consentito 
la riduzione del carico statico gravante 
sulle strutture e di realizzare getti “fac-
cia a vista” di grande qualità.
La struttura così realizzata è al tempo 
stesso snella e staticamente vantaggio-
sa grazie alle caratteristiche del calce-
struzzo alleggerito con argilla espansa.
In tutto saranno prodotti e utilizza-
ti circa 1.500 m3 di calcestruzzo al-
leggerito, dei quali il 50% è già stato 
consegnato.
A fronte delle dimensioni della forni-
tura, si è preferita la soluzione da cen-
trale di betonaggio rispetto a quella 
premiscelata in sacco.

LATERLITE

Leggerezza
e resistenza
per l’architettura
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WATERFRONT FLEGREO

Al via il progetto
a Pozzuoli

Calo dei prezzi, maggiore 
selettività degli istituti 
di credito nell’eroga-
zione dei mutui, clima 
di maggiore incertezza.
Questi i fattori che 
caratterizzano oggi il 
mercato immobiliare 
e che sembrano diffi-
cilmente superabili. 
Dettaglio: lo stato 
dell’immobile conta e 
non poco

A cquistare un immobile 
per gli italiani è consi-
derato il modo migliore 

e più sicuro di impiego del ri-
sparmio, convinzione che si è 
rafforzata alla luce degli ultimi 
eventi che hanno interessato i 
mercati finanziari e che han-
no creato un generale clima di 
incertezza.
Tre fattori in questo momento 
influiscono in maniera signifi-
cativa sull’andamento del mer-
cato immobiliare: a diminuzio-
ne della capacità di risparmia-
re delle famiglie, un’erogazione 
ancora selettiva del credito da 
parte delle banche sempre at-
tente al merito creditizio e alla 

solvibilità della clientela e l’an-
damento dell’occupazione. L’in-
sieme di questi elementi ha de-
terminato la diminuzione della 
disponibilità di spesa dei poten-
ziali acquirenti e il perdurare di 
una distanza, ancora marcata, 
tra domanda ed offerta con la 
conseguenza che i tempi di ven-
dita sono ormai stabilizzati in-
torno ai 168 giorni nelle gran-
di città, 198 giorni nei capo-
luoghi di provincia e 208 gior-
ni nell’hinterland delle grandi 

città e che i valori immobiliari 
sono ancora in leggera discesa 
in questa prima parte dell’an-
no. Dall’analisi delle quotazio-
ni si nota un calo dell’1,3% dei 
valori nelle grandi città, segui-
te dai comuni dell’hinterland 
delle stesse con la medesima 
variazione ed infine dai capo-
luoghi di provincia diminuiti 
dell’1,0%. Tutte le grandi me-
tropoli hanno segnalato prez-
zi al ribasso, in particolare Bari 
(-5,6%) e Napoli (-2,2%).

Milano e Roma chiudono il se-
mestre con una stabilità dei 
valori (rispettivamente -0,4% e 
-0,2%). Nelle dieci grandi città 
inoltre si rileva una diminuzio-
ne dei prezzi abbastanza uni-
forme tra le zone centrali, semi-
centrali e periferiche. L’analisi 
per aree geografiche vede un 
risultato migliore per i capo-
luoghi del Nord Italia (-0,3%), 
seguiti da quelli del Centro Ita-
lia (-0,8%) ed infine quelli del 
Sud Italia (-1,7%). Il mercato 
immobiliare del Sud Italia ha 
registrato maggiori difficoltà 
in questo semestre in partico-
lare per le difficoltà di accesso 
al credito causate dalla preca-
rietà lavorativa. Le abitazioni 
usate ed in buone condizioni 
sono state preferite.
Si nota una maggiore sofferen-
za per gli immobili in cattivo 
stato di conservazione, per i 
piani bassi o i piani alti in pa-
lazzi senza ascensore. Sempre 
più importante nella scelta de-
finitiva dell’acquisto il palazzo 
in cui è inserito l’immobile, la 
presenza del riscaldamento au-
tonomo, le spese condominiali 
contenute, i doppi servizi.

anno XXIX · n. 5 · Luglio-Agosto 2011

Miracolo in Toscana
Grazie ad un’attenta opera 
di riqualificazione 
all’utilizzo dei prodotti
adeguati, un monastero in
Toscana è stato riportato 
agli antichi splendori

RECUPERO

6

Una rassegna di 
macchine per il noleggio
In questo periodo trovare 
business alternativi è 
fondamentale, uno di 
questi è il noleggio,
ma con quale flotta?

MACCHINE
Convegno
al Made Expo
Durante la fiera Made 
Expo Federcomated 
organizzerà un convegno 
per guardare al futuro
del settore

FEDERCOMATED

4
MERCATO IMMOBILIARE

Prezzi in calo 
per le case
italiane

abbattimento
acustico

-54
deciBel

abbattimento
acustico

-54
deciBel

8
I l progetto, redatto da un te-

am guidato dall’Architetto Pe-
ter Eisenman, dello studio Ei-

senman Architects di New York, 
prevede la riconversione di sito 
di circa 180.000 mq, sede di un 
ex impianto industriale che di-
verrà un complesso polifunzio-
nale per uno sviluppo di com-
plessivi 120.000 mq di SLP con 
diverse destinazioni d’uso, di 
fronte ad un grande parco ur-
bano attrezzato sul mare, di cir-
ca 5 ettari, con una darsena di 
approdo prospiciente l’Accade-
mia Internazionale della Vela. 
Particolare attenzione è stata 
posta dall’architetto newyorke-
se e dai suoi partner nella pro-
gettazione di un complesso mo-
derno, funzionale, ecologico ed 

economico, senza tralasciare la 
memoria storica del sito e le in-
stallazioni di archeologia indu-
striale, perfettamente inserite 
nelle moderne strutture. Banco 
di Napoli e Banca IMI hanno fi-
nalizzato un’importante opera-
zione di finanziamento ipoteca-
rio del valore di 22,5 milioni di 
euro, relativa alla prima fase del 
progetto di sviluppo immobilia-
re della Waterfront Flegreo S.p.A. 
Tali risorse, in parte corrisposte a 
Finmeccanica Group Real Esta-
te S.p.A. per l’acquisto dell’area 
industriale ex Sofer, permettono 
di avviare l’iter dello sviluppo ur-
banistico per la riqualificazione 
di una tra le zone più prestigiose 
del litorale flegreo nel Comune 
di Pozzuoli (NA). 

S i tratta di una nuova so-
luzione che prevede la 
realizzazione di un tun-

nel ferroviario da ricoprire suc-
cessivamente con pannelli so-
lari con molteplici vantaggi: la 
sede ferroviaria risulta protet-
ta da eventuali detriti o agenti 
atmosferici, si impegna un’area 
già cementificata, a vantaggio 
del territorio si riduce l’emis-
sione acustica nell’area limitro-
fa al tunnel. Quello Belga situa-
to nella tratta ad alta velocità 

tra Anversa e Amsterdam, co-
pre complessivamente 50.000 
mq e fornisce energia elettrica 
per alimentare segnali ferrovia-
ri, stazioni e in parte i treni che 
percorrono la linea.
Per la sua realizzazione so-
no stati impiegati ben 16000 
pannelli fotovoltaici, per un 
totale di 3.3 Mwh di energia 
elettrica prodotta ogni anno, 
pari al consumo di 1000 abi-
tazioi e 2400 tonnellate di CO  
in meno.

Nasce in Belgio il primo
Solar Tunnel europeo

L’ ombra del lavoro ne-
ro si allunga sul mer-
cato italiano delle co-

struzioni, stretto nella morsa del 
calo produttivo e impegnato a 
fronteggiare un’emorragia oc-
cupazionale grave e particolar-
mente onerosa per l’intero Paese.
Nell’attuale contesto di crisi 
economica il rischio concre-
to che le forme di impiego ir-
regolare tornino a diffondersi 
in modo prepotente nel setto-
re edile è tutt’altro che remoto, 

con pesanti ripercussioni non 
solo per le aziende e le società 
ma anche per gli stessi lavora-
tori, maggiormente esposti al 
rischio di infortuni e obbligati 
ad accettare un trattamento sa-
lariale peggiore rispetto a quel-
lo garantito dalla legge.
La situazione del lavoro irre-
golare nell’edilizia è stata al 
centro del primo giorno di in-
contri del convegno nazionale 
delle Casse edili, che si è svol-
to a Parma.

LAVORO

In aumento il rischio del lavoro nero
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Un mercato
polverizzato

Certamente la congiun-
tura non sta aiutando 
il mercato immobiliare 
ad una rapida ascesa. 
Le famiglie provate da 
ormai tre anni di crisi, 
non hanno certo in 
mente di investire nel 
mattone. Ne deriva 
anche una calante 
richiesta di mutui
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Intervento a Urbino
Progetto, selezione del 
prodotto e perizia nel loro 
utilizzo. Questo il mix
che ha permesso il 
recupero della Scuola
del Libro di Urbino

CANTIERE

14

In aumento l’utilizzo
di energie pulite
Non sempre sul fronte 
rinnovabili ci sono brutte 
notizie. Il numero di 
Comuni che ne fanno 
utilizzo è in aumento

RINNOVABILI
Ance Piemonte
La situazione non è facile 
e la soluzione sembra 
essere una sola:
qualità delle costruzioni
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La Winkler di Cologno Monzese 

(Mi) propone Winkler Wingum 

Plus H20, l’impermeabilizzante 

liquido elastomerico colorato, a 

base acquosa e fibrorinforzato, 

in grado di offrire prestazioni 

elevate anche sulle grandi super-

fici. Nato nell’alveo della ricerca 

Winklearsafe, Wingum Plus H20 

associa al rispetto per l’ambiente, 

essendo a impatto ambientale 

quasi nullo, importanti vantaggi 

che ne fanno uno dei prodotti di 

punta per l’impermeabilizzazione 

in edilizia: come la resistenza alla 

formazione di ristagni d’acqua, 

all’azione degli agenti atmosferici 

e ai raggi Uv, alle alte e basse 

temperature, all’abrasione e alle 

condizioni di impiego più difficili; è 

durabile, calpestabile e altamente 

resistente al ristagno d’acqua ed è 

adatto anche alla posa sui sotto-

fondi di grandi superfici soggetti 

a tensioni e movimenti. Conforme 

alle linee guida della normativa 

europea Etag 005, il prodotto è 

indicato per l’impermeabilizza-

zione di tetti, tettoie, balconi e 

terrazze su superfici con lastre di 

fibrocemento, pannelli di legno 

o Osb, calcestruzzo, ceramica, 

pietre naturali, metallo anche 

ossidabile, laterizio, mattoni o 

manti bituminosi, per il ripristino 

o la protezione dai raggi Uv. 

 Winkler

Impermeabilizzante 
fibrorinforzato 

Agc Flat Glass Italia è la filiale 

italiana, con sede a Milano, del 

gruppo multinazionale Agc Flat 

Glass Europe, specializzato nella 

produzione e commercializzazione 

sia dei vetri di base sia dei vetri 

con coating. Concept Glass è un 

vetro innovativo e poliedrico con 

un buon grado di libertà proget-

tuale per forma e colore, grazie 

alla presenza dei Led incorporati. 

Si tratta infatti, di un vetro stra-

tificato in cui sono incorporati 

Light Emitting Diodes monocolore 

o Rgb: i Led sono alimentati per 

mezzo di un rivestimento invisibile 

a elevata conducibilità elettrica. 

Grazie a queste caratteristiche 

specifiche, Concept Glass offre 

ampie possibilità di applicazio-

ne e integrazione con prodotti 

industriali, rivestimenti a parete, 

ambientazioni architettoniche e 

d’interior design. Resistenza alle 

vibrazioni, che lo rendono adatto 

alle applicazioni soggette a solleci-

tazioni; ridotta dispersione termica 

rispetto ad altre fonti luminose; 

alimentazione elettrica perfet-

tamente integrabile ai prodotti 

industriali; facilità d’installazione 

e manutenzione sono caratteristi-

che che lo rendono appetibile al 

progettista. 

Agc Flat Glass  

Vetro stratificato  
a Led incorporati
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MARKO KIVISTÖ_LPR-ARCHITECTS  
Musiikkitalo Helsinki 

VINCENT CALLEBAUT  
Hydrogenase 

TIM EDLER_REALITIES UNITED  
Flussbad Berlino 

ABAD ARCHITETTI + POLITECNICO DI MILANO  
Playing Architecture Sichuan 

ROSETA VAZ MONTEIRO ARQUITECTOS  
Chiesa Senhora da Boa Nova Estoril 

KOTARO IDE_ARTECHNIC ARCHITECTS  
Shell House Karuizawa 

HVDN ARCHITECTEN  
Qubic Amsterdam

TECNICHE ESECUTIVE 
Valentina Gallotti e Marco Imperadori Associati_Atelier 2 
Tecnologia “Struttura/Rivestimento”

SPECIALE 

Hong Kong 
Architettura d’autore 
per il Porto Profumato 
Foster + Partners, Arup, Kohn Pedersen Fox Associates, Oma_Office for Metropolitan 
Architecture, Gehry Partners, Herzog & de Meuron, Coldefy & Associés, Architectes 
Urbanistes_Caau, Studio Daniel Libeskind
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Impermeabilizzante fibrorinforzato
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Winklersafe - Protegge l’uomo e difende l’ambiente
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Francesco Cormio entra in Winkler
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