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Nata nel 1991 per dare una risposta organica alle esigenze di informazione e for-
mazione di un’impresa in grado di affrontare gli interventi multitasking caratteristici 
del recupero, un fenomeno che, oltre a dare una nuova e vigorosa potenzialità al 
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cantiere - con un messaggio univoco di qualità.
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Focus

L’EDILIZIA ATTENDE 
un ritorno alla crescita

Sono stati presentati a Roma i dati ANCE riguardanti il 2016, che 
rivedono le precedenti stime, annunciando un 2017 con qualche 
incertezza. L’economia italiana nel 2015 è tornata a crescere, pur se 
a ritmi ancora moderati. Il Pil ha registrato un aumento tendenziale 
dello 0,8%,che interrompe la contrazione in atto nei tre anni 
precedenti. Nell’aprile 2016 si stimava un aumento del PIL dell’1,2% 
per l’anno incorso, ma dopo il primo semestre dell’anno il Centro 
Stufi Confindustria ha dovuto rivedere al ribasso le stime di crescita, 
fino ad arrivare allo 0,8%. Con riferimento al settore delle costruzioni, 

l’aspettativa di ripresa del settore delle costruzioni motivata dal cambio di segno di alcuni indicatori e dalla 
fiducia in un effettivo rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture, emersa a fine 2015, non ha trovato 
piena conferma nella prima parte dell’anno in corso. L’Ance, in ragione di tale aspettativa di miglioramento, 
nell’Osservatorio congiunturale sul settore delle costruzioni di dicembre scorso, aveva formulato una 
previsione di crescita degli investimenti in costruzioni nel 2016 dell’1,0% in termini reali. Oggi questo 
risultato non sembra più raggiungibile.Secondo le nuove stime gli investimenti in costruzione per il 2016 
segneranno un +0,3% in termini reali, un aumento trascurabile e sicuramente del tutto insufficiente a creare 
condizioni di effettiva ripresa. Questa nuova valutazione tiene conto di un peggioramento delle valutazioni 
delle imprese associate Ance, espresse nell’indagine rapida svolta nel mese di aprile 2016.
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Adeguamento sismico 
edificio scolastico
In seguito alle verifiche di vulnerabilità 
sismica, l’ Amministrazione comunale 
di Filottrano ha finanziato un progetto di 
adeguamento dell’edificio scolastico che 
ospita la scuola Media.                                       
                                                             pag.  74

Misurare i colori pastello
Lettore portatile per la misurazione di colori 
pastello su superfici piane, il suo impiego 
semplifica l’identificazione del colore.                
                                                                 pag. 71

Risanamento copertura 
industriale
I lavori sono stati significativi, in quanto 
particolari e complessi, ma hanno per-
messo la riqualificazione di un opificio 
industriale, per garantire la continuità della 
produzione in sicurezza.                    pag. 46
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RECUPERO E MANUTENZIONE
COPERTURE PIANE

INVOLUCRO

COPERTURE A FALDA
Parcheggi creativi
Buona visibilità, segnaletica chiara, utilizzo 
sapiente dei colori, luminosità e sicurezza 
sono i presupposti fondamentali per un uti-
lizzo sicuro e piacevole del parcheggio da 
parte degli utenti.   
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PAVIMENTAZIONE

STRUTTURE E PARTIZIONI

Tetto a prestazioni elevate
E’ fondamentale mettere fine ai tradizionali 
problemi che possono sorgere da errate 
progettazioni o realizzazioni lacunose del-
le coperture, fondamentali per edifici sani.               
                                                                  pag. 66

Sistemi ad armatura 
diffusa
Un sistema costruttivo flessibile e versatile, 
che impiega “casseri a rimanere” in EPS per 
edifici isolati e antisismici con setti portanti in 
calcestruzzo armato.                            pag. 36 
 

233 Ottobre 2016

copertina spe.indd   1 04/10/16   12:31

INCHIESTA TECNICHE&PRODOTTI CULTURA TECNICA REALIZZAZIONE EVENTI

Mediapyramid EDILIZIA 

AR
EACOSTRUZIONI

Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 300.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150. 
Mat. pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta risoluzione (300 dpi). 

periodicità 2017 eVeNti

235
Gennaio/Febbraio

MADE EXPO
Milano, 08/11 Marzo

RESTAURO                                
Ferrara, 22/24 Marzo
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Marzo/Aprile

CONSTRUMAT                        
Barcellona, 23/26 Maggio 

ASSEMBLEA ASSIMP
Aprile

KLIMAHOUSE CAMPANIA                        
Napoli, 30 Marzo, 1 Aprile 2017 
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Maggio/Giugno

LAMIERA                        
Milano, 17/20 Maggio 2017 
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Luglio/Agosto

CERSAIE                                                               
Bologna, 25/29 Settembre

MARMOMACC                                                               
Verona, 27/29 Settembre

EDILTEK                                                               
Malpensa Fiere, Ottobre
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BATIMAT 2017
Parigi, 06/10 Novembre

RESTRUCTURA                                                  
Torino, Novembre
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Novembre/Dicembre

KLIMAHOUSE                                                     
   Bolzano, Gennaio 2018
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