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Nasce nel ’91 per dare una risposta organica alle esigenze di informazione e formazione 
di un’impresa in grado di affrontare gli interventi multitasking caratteristici del recupero. 
Si assisteva infatti alla contrazione dei grandi interventi residenziali e industriali degli anni 
‘70/80 che chiedevano squadre dedicate a specifiche fasi della costruzione (strutture – co-
perture - pavimenti - finiture superficiali ) e al fiorire di un fenomeno che, oltre a dare una 
nuova e vigorosa potenzialità al mercato, influenzava la trasformazione delle tecniche e 
delle dinamiche operative. I contenuti sono declinati secondo le tematiche che caratteriz-
zano gli interventi delle imprese specialiste: strutture, coperture piane, coperture a falda, 
involucro, partizioni interne, recupero e manutenzione, suolo e arredo urbano e impianti.

Bimestrale, 6 numeri all’anno.
Diffusione rivista cartacea e digitale: 8.000 copie

Rivista per i responsabili delle imprese, i tecnici e i direttori di 
cantiere.

Una pagina € 3.500,00
2a di copertina, 1a romana € 4.700,00
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Mezza pagina € 2.200,00
Piedino frontespizio € 1.600,00
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Rinforzare
le murature

Giacomo CusmanoSTRUTTURE CONSOLIDAMENTI

NUMEROSI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILE SI SVILUPPANO ATTRAVERSO 
OPERAZIONI DI RINFORZO STRUTTURALE DI VOLTE E MURATURE. IN UN MERCATO DOVE 
SPESSO PIÙ PRODOTTI E TIPOLOGIE COSTRUTTIVE ASSOLVONO IN MANIERA ANALOGA AL 
COMPITO, È INDISPENSABILE PER L’IMPRESA CONOSCERE LE DIVERSE ALTERNATIVE IN MODO 
DA COMPIERE SCELTE COERENTI. E, SOPRATTUTTO, EFFICACI. 
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Consolidamento di muratura faccia a vista tramite Sistema Fibre Net.
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Come ti “blocco”
il clima

Roberto NegriMATERIALI BLOCCHI

DAL TRADIZIONALE 
LATERIZIO ALLE ULTIME 
EVOLUZIONI A SETTI SOTTILI 
CON ISOLANTE INTERPOSTO, 
PASSANDO PER LE VERSIONI 
IN CLS ALLEGGERITO E 
CELLULARE. LE MOLTE VITE 
DEL BLOCCO, VERA PIETRA 
ANGOLARE DI UN’EDILIZIA 
TRADIZIONALE E AL TEMPO 
STESSO MODERNA, CHE 
CON IL TEMPO, COME IL 
BUON VINO, MIGLIORA. 
SOPRATTUTTO NELLE 
PERFORMANCE TERMICHE.

lemento base di molta edilizia, di più 
o meno recente costruzione. Ma anche 

interprete, nelle sue ultime e più recenti rein-
carnazioni, di quella via all’efficienza energetica 

che punta sull’evoluzione delle caratteristiche dell’in-
volucro per migliorare le performance termiche dell’edi-

ficio. Il blocco, in laterizio o calcestruzzo, non solo conserva 
una sua centralità all’interno di un’edilizia di buona qualità e 
rapida edificazione  ma, conservando le virtù che ne hanno 
decretato la diffusione, al tempo stesso si inserisce a pie-
no titolo nel filone più moderno delle costruzioni. Grazie 
a una “lunga marcia” che ne ha visto crescere versatilità, 
performance meccaniche e soprattutto termiche. Vediamo 
attraverso quali sviluppi.  

E
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Ecologia, efficienza
emissioni

Roberto Negri

SONO QUESTE LE LINEE GUIDA CHE STANNO 
ORIENTANDO LO SVILUPPO TECNOLOGICO DI 
MACCHINE E ATTREZZATURE PER LE COSTRUZIONI. 
PRINCIPI SEMPLICI E AL TEMPO STESSO 
COMPLESSI, DAI MOLTI RISVOLTI E RICADUTE, 
CHE SI TRADUCONO IN UN OBIETTIVO PRECISO: 
AUMENTARE EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ 
RIDUCENDO COSTI E IMPATTO AMBIENTALE. 

o avevamo già sottolineato lo scorso anno 
nel tradizionale Dossier che Specializzata de-

dica al mondo delle macchine e attrezzature per 
le costruzioni. Oggi, a dodici mesi di distanza, quella 

tendenza verso la ricerca di prestazioni sempre migliori a 
fronte di una parallela riduzione di costi di esercizio e impatto 

ambientale allora fotografata si può dire abbia compiuto ulteriori 
passi in avanti. Senza soluzioni rivoluzionarie, almeno all’apparen-
za, ma altrettanto sicuramente con una grande incidenza sulla 
concreta realtà quotidiana del cantiere. 
Si continua a fare ricerca, a sperimentare, in alcuni casi per pre-
cise scelte produttive, in altri sotto lo stimolo dei vincoli imposti 
dalle normative. E anche se non è questo - non ancora, per lo 
meno - il tempo delle innovazioni che lasciano a bocca aperta 
e rivoluzionano radicalmente tecniche, metodi e strumenti di 
lavoro, non si può d’altro canto non rilevare l’esistenza di un 
filone di innovazioni che scorre, per così dire, sottotraccia, poco 
visibile ma concreto nelle sue ricadute. Nuovi motori, minori 
consumi ed emissioni, strumenti innovativi di gestione del parco 
macchine e attrezzature, più sicurezza, ma anche la progressiva 
uscita di scena di alcune soluzioni un tempo protagoniste del 
cantiere che lasciano via via il passo ad altre in cui innovazione 
tecnologica ed evoluzione delle metodologie di lavoro si intrec-
ciano profondamente. 

L

Foto Robert Bosch
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CULTURA TECNICA
Realizzazione

Più forte del vento

UNA SITUAZIONE DI POSA DECISAMENTE 
INUSUALE PER LE SEVERE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE E LE ESTREME SOLLECITAZIONI 
DEL VENTO IN COPERTURA. LA SOLUZIONE, 
IL FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA 
IN LATERIZIO CON SCHIUMA POLIURETANICA 
FORMULATA SPECIFICAMENTE PER IL 
MONTAGGIO DEI LATERIZI. 
FIRMATA TORGGLER CHIMICA.

ha previsto l’applicazione di una nuova 
membrana ardesiata, si è dovuto attendere 
la fine di uno dei più lunghi periodi di bora 
mai registrati, per poter salire in sicurezza 
sulla coper tura e posare il nuovo manto 
in coppi. Nonostante i 400 mq circa di co-
per tura fossero distribuiti semplicemente 
su due falde, la par ticolare conformazione 
dell’edificio, che segue la linea curva della 
strada, ha richiesto un calcolo geometrico 
preliminare per compensare l’asimmetria 

impressionante, e sono note le conseguen-
ze in termini di tetti scoperchiati, gronda-
ie divelte, cassonetti rovesciati, cornicioni 
collassati. 
I lavori di straordinaria manutenzione della 
coper tura di un condominio situato in po-
sizione centrale a Trieste, oggetto dell’in-
tervento presentato in queste pagine, sono 
stati realizzati proprio in corrispondenza 
dell’inverno 2012. In par ticolare, dopo il 
rifacimento dell’impermeabilizzazione che 

La bora è un vento di provenienza nord/
nord orientale, che soffia con par tico-

lare intensità specialmente verso l’Alto ed 
il Medio Adriatico. La sua caratteristica è di 
essere un vento discontinuo, ovvero di ma-
nifestarsi con for ti raffiche, intervallate da 
raffiche meno intense. A Trieste le giorna-
te di bora sono molto frequenti, in media 
un giorno su quattro nei mesi invernali, e 
il vento può raggiungere e superare tran-
quillamente velocità di 140 Km/h. Il dato è 
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COPERTURE TORGGLER CHIMICA A cura di Torggler Chimica
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REALIZZAZIONE

Il prodotto, 
le caratteristiche
Ultimo nato in casa Prebit, 
Tegolbok è un pannello composto 
da una lastra isolante in polistirene 
estruso o espanso con aggiunta 
di grafi te (materiale scelto per le 
doti di lunga durata, resistenza 
all’acqua e agli agenti atmosferici) 
in grado, grazie alle sue particolari 
caratteristiche e conformazione, di 
assicurare una effi cace circolazione 
dell’aria nello spazio sottotegola, 
con una camera di ventilazione di 
ben 550 cm2/ml. Tegolblok viene 
prodotto in un’unica dimensione 
(2,8 m x 0,6 m) e possiede una 
superfi cie di ben 1,68 m2, a tutto 
vantaggio della rapidità di posa. 
Grazie al sistema brevettato, 
inoltre, qualsiasi tipo di tegola o 
coppo può essere montato con 
estrema velocità e semplicità. Alla 
base del pannello, per tutta la linea 
di lunghezza, sono annegati due 
particolari profi li in acciaio zincato 
nella versione “ Plus”. Al pannello 
viene cosi conferita una resistenza 
ai carichi particolarmente elevata. 
Tegolblok permette infi ne la libera 
pedonabilità sulla lastra (e non solo 
sui profi li) da parte dei montatori 
aumentandone la sicurezza del 
lavoro e consentendo al sistema 
brevettato di resistere ad eventuali 
carichi di neve anche eccezionali.

fase dopo fase...
Andrea Manzoni

In cantiere

Prebit Tegolblok
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periodicità eVeNti

229
Gennaio/Febbraio

PROGETTO FUOCO
Verona, 24/28 febbraio

MCE                                
Milano, 15/18 marzo

230
Marzo/Aprile

RESTAURO                        
Ferrara, 6/9 aprile

BAUMA
Monaco, 11/17 aprile

231
Maggio/Giugno

SOLAREXPO
Milano, 3/5 maggio

232
Luglio/Agosto

CERSAIE                                                               
Bologna, 26/30 settembre

233
Settembre/Ottobre

MARMOMACCHINE
Verona, 28 sett/1 ottobre

SAIE                                                  
Bologna, 19/22 ottobre

234
Novembre/Dicembre

KLIMAHOUSE                                                     
   Bolzano, gennaio 2017
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